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EDITORIALE

Il nuovo dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal mini-
stro della Salute, Roberto Speranza, conferma l’obbligo di indossare le masche-
rine all’aperto (fatta eccezione per le attività sportive) e al chiuso nei luoghi di-

versi dalla propria abitazione. Il provvedimento, inoltre, raccomanda l’utilizzo del 
dispositivo di protezione anche all’interno delle proprie case quando si è in pre-
senza di amici o familiari non conviventi. “Non riteniamo di introdurre una norma 
vincolante, ma vogliamo dare il messaggio che se si ricevono persone non convi-
venti anche in casa bisogna usare la mascherina” ha spiegato il Premier. Quindi per 
chi fa jogging o corre non è necessario utilizzare la mascherina sia che si faccia una 
corsa al parco o che si disputi una manifestazione. Mentre se andiamo a cammina-
re e non abbiamo la distanza di almeno due metri dovremo portare la mascherina. 
L'abbiamo potuto notare, e facciamo ancora i complimenti agli organizzatori della 
Mezza Maratona di Pisa, di come hanno gestito la partecipazione di tanti runners. 
I primi 500 metri tutti con la mascherina e poi la possibilità di togliersela per poi  
arrivare al traguardo e all'interno del pacco gara trovarne una nuova. Un bel se-
gnale che ridà speranza di poter organizzare altre iniziative in Toscana. Il jogging è 
libertà e permette di pensare durante i minuti o le ore di movimento e per questo 
è giusto farlo senza dispositivi anche perchè, di solito, si corre da soli.  

Il jogging e’ attivita’ sportiva 
e si fa senza mascherina

di Vezio Trifoni
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Tanta sicurezza e un 
bell'agonismo che man-
cava da tempo Pisa ha 

ospitato la quattordicesima 
edizione della Half Marathon 
che promuove la donazione 
degli organi grazie all'asso-
ciazione "Per donare la vi-
ta onlus" del professor Ugo 
Boggi. Nella mezza maratona 
maschile trionfa l'atleta del 
Burundi Jean Marie Vianney 
Niyomukiza che vive e corre in 
Italia e che ha tagliato per pri-
mo il traguardo nello splendi-
do scenario di Piazza dei Mira-
coli sotto un cielo grigio, ma 
che almeno ha risparmiato ai 
podisti la pioggia durante la 
gara. Un buon tempo per Ni-
yomukiza, 1h 05'58", ma sem-
pre lontano dal record fatto 
registrare dal pisano Daniele 
Meucci nel 2013. Completano 
il podio gli italiani Salvatore 
Gambino, che fa il record per-
sonale, e il funzionario di po-
lizia Antonino Lollo. Quest'ul-
timo pochi mesi fa aveva 

devoluto il suo stipendio agli 
ospedali di Vercelli, Bergamo 
e Messina impegnati a com-
battere l'emergenza Covid. 
Buona la performance di Fran-
cesco Perri della polisportiva 
La Galla di Pontedera. L'atleta 
calabrese è ormai pisano di 
adozione ed è il primo tra gli 
atleti di casa. In campo fem-
minile altro successo per il Bu-
rundi con la 21enne Francine 
Niyomukunzi dell'Atletica Ca-
stello. Sul podio anche la con-
nazionale Cavaline Nahimana 

Mezza di Pisa
di Vezio Trifoni

GARE
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e l'italiana Sarah Giomi. Nella 
10 chilometri si sono imposti 
Maurizio Cito e Silvia Tamburi. 
La gara era valida anche per il 
campionato Toscano master 
Fidal. L'organizzazione è stata 
molto complessa ma alla fine 
tutto è stato curato nei mini-
mi dettagli fin dalla partenza 
sullo sfondo delle mura di Pi-
sa alle nove del mattino. Il via 
è stato scaglionato attraverso 
otto gruppi diversi, a onde, 
di atleti e atlete provenienti 
da 29 province italiane. Sulla 
dieci chilometri, ribattezzata 
Pisa Ten, competitiva e non 
competitiva, gli organizza-
tori hanno deciso di fermarsi 
un mese fa a 500 iscrizioni, 
mentre per la mezza marato-
na è stato raggiunto l'ottimo 
numero di 1.500 iscritti. Gli 
atleti sono partiti tutti con la 
mascherina rispettando la di-
stanza imposte dall'emergen-
za sanitaria che gli organizza-
tori hanno deciso di fissare a 
due metri. Prima del via si so-
no radunati ai gazebo vicino 
ai Bagni di Nerone dove sono 
stati sottoposti al controllo 
della temperatura con termo-
scanner e hanno consegnato 
l'autocertificazione. Tutto è 
filato liscio grazie al grande 
lavoro dei 40 volontari. Dopo 
500 metri gli atleti hanno get-
tato le mascherine nel punto 
raccolta di via Pietrasantina. 
Mentre dopo il traguardo l'or-
ganizzazione ha consegnato 
un pacco gara contenente 
altre mascherine chirurgiche 
, bevande, viveri e la meda-
glia celebrativa. Niente po-
dio come gli scorsi anni, ma i 
vincitori delle varie categorie 
saranno premiati nei prossimi 
giorni. Classifica mezza mara-
tona maschile: 1) Jean Marie 

GARE

Vianney Niyomukiza ( Atleti-
ca Sandro Calvesi, Burundi) 
1h05'58", 2) Salvatore Gambi-
no 1h16'19" (Dk Runners Mi-
lano), 3)Antonino Lollo (Atle-
tica Bergamo 1959) 1h06'48", 
10) Francesco Perri (La Galla 
Pontedera) 1h09'52". Classifi-

ca mezza maratona femmini-
le: 1) Francine Niyomukunzi 
(Atletica Castello, Burundi) 
1h13'00", 2) Cavaline Nahima-
na ( I love run Athletic Terni, 
Burundi) 1h14'08", 3) Sarah 
Giomi (Cus Pro Patria Milano) 
1h18'09".
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La Pisa Half Marathon del 
2020 di certo ce la ricordere-
mo tutti, in futuro. Non è sta-
ta facile da organizzare ma ce 
l’abbiamo fatta, e alla fine si 
è rivelata un successo, dovu-
to in parti uguali all’impegno 
nostro, delle istituzioni, dei 
partecipanti... e alla fortuna 
(inutile negarlo). Fino 
all’ultimo non sapeva-
mo se l’evento sarebbe 
stato possibile: aveva-
mo il progetto, tutte le 
autorizzazioni, avevamo 
ridefinito il regolamento 
e steso il piano di sicu-
rezza seguendo le linee 
guida del protocollo 
FIDAL. Però di fronte 
all’emergenza sanitaria 
non c’è protocollo che 
tenga: se la situazione 

fosse peggiorata, l’evento 
sarebbe saltato. Questo ci è 
sempre stato molto chiaro, 
e di conseguenza abbiamo 
cercato di comunicare in 
maniera molto trasparente 
con i nostri iscritti e con chi 
ci seguiva sui social network. 
Siamo stati un po’ col fiato so-

speso fino all’ultimo. E poi… 
è arrivata domenica!

Se ripensiamo ai mesi di aprile 
e maggio sembra tutto incre-
dibile. Camminavamo su un 
filo: tra le notizie dei contagi, 
il lockdown, gli eventi sportivi 
che uno dopo l’altro venivano 

annullati… non avevamo 
certezze. Però abbiamo 
continuato a organizzare 
la Pisa Half Marathon co-
me se fosse cosa certa. È 
chiaro: dovevamo conti-
nuare, perché se la mani-
festazione si fosse svolta 
non potevamo farci co-
gliere alla sprovvista. The 
show must go on, come si 
dice. Però eravamo pre-
parati all’idea di annulla-
re: abbiamo predisposto 

La Pisa Half Marathon 2020 
vista da un organizzatore
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tutto, compresa la possibilità 
di rinviare le iscrizioni all’edi-
zione dell’anno successivo. 
Ma era nostro dovere crederci 
sino in fondo, e così siamo an-
dati avanti.

A un certo punto, più o me-
no sul finire dell’estate, la si-
tuazione si è fatta meno in-
certa: i contagi erano calati, 
i protocolli per le manifesta-
zioni sportive si adattavano 
di conseguenza (allentando, 
seppur di poco, le rigidissime 
regole dei mesi precedenti) e 
la XIV Pisa Half Marathon era 
lì, all’orizzonte, piuttosto con-
creta. Forti delle circostanze 
favorevoli, abbiamo premuto 
il piede sull’acceleratore, pro-
muovendo tutte le iniziative: 
la mezza maratona, la Pisa 
Ten competitiva e non com-
petitiva, e la nuova arrivata, 
la V-Run. La V-Run è la nuova 
corsa non competitiva della 
Pisa Half Marathon, che na-
sce per chi non può venire di 
persona a Pisa a gareggiare, 
una situazione piuttosto co-
mune tutti gli anni, non solo 

per questa “edizione specia-
le”. Era già prevista da tempo 
ed è un bel modo di estende-
re la partecipazione anche in 
giro per l’Italia (e per il mon-
do, in certi casi!).

Una parte molto delicata, co-
me si può immaginare, è stata 
gestire le comunicazioni. Sin 
da principio ci siamo mossi per 
comunicare con il massimo 
della trasparenza e dell’onestà 
gli sviluppi di una situazione 
che era, non per causa nostra, 
un grande work in progress. 
Per questo abbiamo cercato di 
coinvolgere gli utenti sui social 

network, in fondo eravamo 
tutti in uno stato di incertezza. 
Tra il nostro pubblico, almeno 
all’inizio, c’erano molte per-
sone sfiduciate: alcuni molto 
critici, altri che (giustamente) 
non se la sono sentita, altri che 
avevano semplicemente pau-
ra di subire una delusione. Da 
parte nostra, noi dovevamo 
stare molto attenti a non dare 
false speranze o a sostituirci a 
chi doveva prendere effettiva-
mente le decisioni. Abbiamo 
sempre detto la verità a chi ci 
seguiva: la XIV Pisa Half Mara-
thon, per ora, è confermata. E 
pubblicavamo gli aggiorna-
menti passo passo, con atten-
zione.

Certo, ci sono stati anche in-
terventi un po’ aggressivi sui 
social, ma è abbastanza co-
mune in questo periodo. So-
no cose che succedono, ma-
gari dovute alla frustrazione 
e allo stress del momento. 
La maggioranza del nostro 
pubblico è sempre stata mol-
to rispettosa ed è stato bello 
vedere come, col passare del 
tempo, le persone hanno ri-
preso coraggio. La gente non 
vedeva l’ora di tornare a cor-
rere! Tutta quella gioia poi, 
durante l’evento, l’abbiamo 
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sentita. Possiamo dire che 
siamo stati sostenuti tantis-
simo. Hanno fatto tutti il tifo 
per noi, e noi per loro. 

Il sostegno sui social si è tra-
dotto poi in un grande senso 
di responsabilità nel corso 
nella manifestazione, che è 
filata via liscissima. Parliamo 
non solo di comportamenti 
corretti durante la corsa, ma 
anche prima: ci sono state 
persone che si sono ritirate 
per puro senso civico, per-
ché magari, anche se asinto-
matiche, erano state esposte 
al contatto con una persona 
positiva al Covid-19 (e sap-
piamo bene quanto questo 
può essere difficile per un 
runner). Per non parlare dei 
nostri volontari, che in que-
sto periodo si sono dimostra-
ti doppiamente eroici, perché 
pur lavorando in un contesto 
sicuro (come abbiamo detto, 
la manifestazione si è svolta 
in accordo alle linee guida 
della FIDAL) sappiamo bene 
che in questo periodo tutto 
è potenzialmente un rischio. 

I volontari sono coloro che 
rendono possibile queste ma-
nifestazioni, e anche questa 
volta erano lì. Tutti i runner 
lo sanno e siamo sicuri che 
sono grati tanto quanto noi 
del lavoro che hanno svolto. 
Abbiamo ricevuto un sacco di 
complimenti sull’organizza-
zione della manifestazione, e 
tanti vanno proprio a loro.

Possiamo dire che è stato un 
grande successo, e che siamo 
stati largamente ricompen-
sati per il lavoro svolto. Si di-
ce spesso, ma in quest’occa-
sione davvero lo dobbiamo 

sottolineare: il successo è 
stato di tutti. Per il comitato 
organizzativo, per la città, per 
i runner, e a nostro parere an-
che per le istituzioni, perché 
hanno dato fiducia a tutti 
noi (organizzatori e runner) e 
hanno ricevuto in cambio ri-
spetto e comportamenti cor-
retti. Non è poco, in questo 
momento storico: fa riflettere 
sulle possibilità che abbia-
mo, anche in tempi di crisi, di 
adattarci e di cooperare con 
successo. Come abbiamo vi-
sto, divertirsi e rispettare le 
regole si può. Ma questo gli 
sportivi lo sanno bene!

GARE
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Credo che questa volta 
la notizia non si debba 
limitare alla cronaca 

della gara, ma si deve entrare 
nel merito del grande sforzo 
fatto dagli organizzatori per 
allestire un apparato che fos-
se a norma ANTI COVID.

Veramente un grande lavo-
ro per predisporre e met-
tere in atto tutte le misure 
sanitarie, ma è da rilevare 
anche il grande senso di re-
sponsabilità e diligenza da 
parte dei podisti. Meticolo-
sa la sistemazione dell’area 

di partenza che prevedeva 
un primo filtro con verifica 
della temperatura. Ingresso 
degli atleti ben organizzato 
in base al tempo segnato sul 
pettorale di gara.   Disposi-
zione degli atleti su precisi 
punti per garantire il distan-

Quello che non tutti spiegano
Gli organizzatori hanno dimostrato che con impegno e 

meticolosità si possono fare anche grandi eventi in totale sicurezza
La grande collaborazione tra organizzatori e podisti

di Piero Giacomelli
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Parla Ugo Boggi, coordinatore 
del comitato organizzatore 

“Nei giorni precedenti la gara qualche 
dubbio lo abbiamo avuto, ma impegno  

e passione hanno prevalso” 

“Nella fase di preparazione abbiamo messo tanto 
impegno e tanto ragionare. La fortuna di aver 
trovato istituzioni pronte all’ ascolto. Quando 

tutto sembrava a posto, l’aumento dei contagi ci ha po-
sto altri quesiti. Da qui il cambio delle onde da 500 a 250 
partenti per volta. Alla vigila e il giorno della gara ancora  
tanto, tanto impegno. Qualche timore lo abbiamo avuto. 
Poi anche grazie agli eccellenti volontari ed alla 
disciplina dei partecipanti la tensione è scesa lasciando 
spazio alla soddisfazione. Si, l’impressione è quella di aver 
fatto una cosa importante. Io ho sempre creduto che i veri 
pericoli, incluso quello di contagio, vengano dai momenti 
di irrazionalità. L’uomo ha dalla sua il raziocinio e, auspica-
bilmente, la disciplina. Oggi questa filosofia ha pagato. Io 
ci credo. Credo nell’illuminismo. Per questo non abbiamo 
ceduto alla paura ed abbiamo continuato a crederci e a 
lavorare”.

DIETRO LE QUINTE

ziamento. Partenza in più 
ondate con ampio tempo 
di separazione per evitare 
assembramenti durante il 
percorso. Eccezionale col-
laborazione dei podisti che 
con ordine e disciplina han-
no rispettato le disposizioni. 
L’utilizzo del cronometrag-
gio real-time permetteva di 
evitare accalcamenti in fa-
se di partenza in quanto la 
gara partiva realmente solo 
quando si decideva di tran-
sitare sotto l’arco di parten-
za.
Ulteriore attenzione in zona 
arrivo, dove gli atleti dove-
vano ritirare da soli, senza 
possibilità di venire in con-
tatto con altri, un sacchetto 
con un’altra mascherina ge-
neri di ristoro e la medaglia. 
Nessuna premiazione in lo-
co per evitare contatti e un 
imponente servizio d’ordine 
della Polizia di stato e delle 
associazioni di volontariato, 
che controllavano che tut-
ti avessero la mascherina e 
garantiva di poter fare sport 
in sicurezza.   Una organiz-
zazione che veramente mi 

ha stupito, da 10 e lode. Un 
applauso anche a coloro che 
solitamente partecipano alla 
maratonine come Pace Ma-
ker con la maglia della Onlus 
Regalami un sorriso. Sempre 
disponibili a mettersi in gio-
co per aiutare gli altri questa 
volta, in ben 40, si sono re-
si disponibili per effettuare 
il servizio di accoglienza in 
fase di partenza. Riporto al 
proposito un commento su 

tutti da parte di Marco Infor-
tugno del comitato organiz-
zatore:  “I tuoi “ragazzi” oggi 
sono stati eccezionali. Per 
quanto possa contare la mia 
opinione, hanno fatto LA 
DIFFERENZA”. 
Il servizio fotografico tor-
na a essere consistente ed 
è archiviato quindi sul ser-
ver di Regalami un sorriso 
https://www.regalamiun-
sorriso.it



Atletica Immagine 11

È andata in scena ad 
Arezzo la tre giorni dei 
Campionati italiani 

Master, un’edizione con più 
di 1500 partecipanti, quasi 
3000 presenze-gara. Tra le 
migliori prestazioni naziona-
li nuovo miglioramento del 
record italiano sui 200 metri 
di Gianna Lanzini (Assi Giglio 
Rosso Firenze, nella foto) che 
festeggia il nuovo primato 
SF60 in 30.36 (vento +0.3). 
Sui 5000 metri tra gli SM45 
dalla prima serie in 15:34.19 
si prende il titolo Joachim 
Nshimirimana (Track & Field 
Master Grosseto) che ha 
partecipato a due Olimpiadi 
in maratona con il Burundi 
(2004 e 2008) ed è ormai ita-
liano a tutti gli effetti.
Tris di medaglie per Simona 
Prunea che si esibisce per la 
prima volta a livello naziona-

ATLETICA

Tricolori Master: 
Gianna Lanzini ancora record

le sui 400 metri ed è argento 
SF50 in 1’06”74. La portacolo-
ri dell’Orecchiella Garfagnana 
vince anche l’oro sugli 800 
metri e sui 1500 metri rispetti-
vamente in 2’33”13 e 5’17”97. 
Tra le curiosità è toccato ad 
Angelo Squadrone (Mara-
thon Club Pisa), classe 1929, 
la palma del meno giovane 
della manifestazione con i 

pagina a cura di Carlo Carotenuto

Si sono svolti i campio-
nati italiani di Kilo-
metro Verticale ,una 

specialità della corsa in 
montagna, con tracciato di 
sola salita percorrendo un 
dislivello di mille metri. La 
lunghezza del percorso varia 
in funzione della strada che 
si percorre. Non sono am-
messe opere artificiali per 
abbreviare il tragitto. Grande 
spettacolo e un livello tecni-
co stellare all’edizione 2020 
della Chiavenna-Lagunc, la 
gara a cronometro, valida 
come Campionato italiano 
di chilometro verticale. Co-

suoi 91 anni: completa la ga-
ra dei 5000 metri in 40’10”43 
il colonnello dei paracadu-
tisti in congedo, di origine 
pugliese ma residente nella 
città toscana.
Applausi per un azzurro, che 
con la sua presenza ha dato 
lustro all’evento. Sulla peda-
na del triplo c’è stato Fabrizio 
Schembri, otto volte campio-
ne italiano assoluto e finalista 
ai Mondiali del 2013 dove si 
è piazzato all’ottavo posto, 
come agli Europei del 2010. 
Per la prima volta il comasco 
dei Carabinieri si cimenta in 
una manifestazione dedicata 
ai master e conquista il tito-
lo SM35 atterrando a 15,52 
nonostante il vento contra-
rio (-2.1), con altri due salti in 
prossimità di questa misura 
(15,45 e 15,37) sfiorando lo 
stagionale di 15,65.

Km Verticale, Orecchiella sugli scudi

me sempre accade l’Orec-
chiella Garfagnana si fa va-
lere in questa specialità. Tra 
le promesse donne trionfa 
Cecilia Basso (Gs Orecchiella 

Garfagnana, 45:09) davanti 
alle lombarde Irene Mantica 
(Team Pasturo, 46:01) e Cri-
stina Patti (Amici Madonna 
della Neve Lagunc, 50:08).
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Mi sono sorpreso di 
trovarmi d’accor-
do con il Ct della 

Nazionale di calcio maschi-
le Roberto Mancini. Di lui 
avevo apprezzato, quando 
era arrivato come allenato-
re alla Fiorentina – di cui io 
allora seguivo da vicino le 
vicende per radio, giornali e 
tv – un modo innovativo di 
gestire gli allenamenti, con 
un lavoro d’equipe molto 
all’americana, dove lui era 
il coordinatore, l’head co-
ach, e i suoi collaboratori si 
dividevano i compiti spe-
cifici (Angelo Gregucci, già 
difensore alla Lazio curava 
ad esempio la parte difen-
siva, Luciano Chiarugi, già 
grande bomber, i movimenti 
dell’attacco). Con lui giocai 
una partita tra staff tecnico 
della squadra e giornalisti 

durante il ritiro estivo. Nel 
primo tempo giocai contro 
di lui (che aveva smesso di 
calcare i campi della serie 
A da pochi mesi mentre io 
ero anche in un momento di 
forma non certo al top, con 
qualche chilo sicuramente 

di troppo). E mi ricordo che 
non riuscivo ad avvicinarmi 
a lui nel raggio di venti me-
tri perché ti faceva correre a 
vuoto, ti nascondeva di fatto 
la palla e ti faceva fare figu-
re barbine. Mai in vita mia 
sono stato più a disagio di 
quel giorno su un campo da 
calcio. Nel secondo tempo 
facemmo squadre miste, io 
ero in squadra con lui, e mi 
infamò più volte in campo 
perché non riuscivo a stare 
dietro a quello che mi chie-
deva, stesso trattamento che 
peraltro lui aveva sempre ri-
servato ai suoi compagni di 
squadra (calciatori veri) e di 
nazionale. Solo che io non 
ero un calciatore ma solo 
un giornalista che pestava 
un campo di calcio… Non 
avevo quindi un bel ricordo 
di lui complessivamente, an-
che se negli ultimi mesi noto 

La convivenza col Virus
È ora di smettere di dividere le attività e le persone in buoni e cattivi 

Considerazioni dopo l’alzata di scudi in difesa dello sport 
del  CT della nazionale di calcio Roberto Mancini  

di Carlo Carotenuto
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che la Nazionale italiana da 
lui diretta è tornata ad avere 
un gioco, una volitività, una 
personalità. Ma la scorsa set-
timana è arrivata una folgo-
razione.  Il ct Mancini rispon-
de a Speranza: “Scuola è la 
priorità? Anche lo sport è un 
diritto di tutti”, il lancio dei 
principali siti. Finalmente! 
Finalmente una persona che 
non divide le cose per ciò 
che è buono e ciò che non lo 
è… Ho pensato subito.

Ma cosa aveva detto il mi-
nistro della salute, Speranza 
(e non il ministro della Spe-
ranza, Salute, come una no-
ta giornalista aveva detto di 
recente in Tv) ? "Le cose im-
portanti in questo momento 
sono altre: è il lavoro degli 
ospedali e l’attenzione alle 
nostre scuole", aveva dichia-
rato il ministro a Mezz'ora in 
più su Rai3. Poi ha ribadito 
la contrarietà del governo 
ad aumentare la capienza 
degli stadi e ha rassicurato 
le famiglie sul numero dei 
contagi negli istituti scolasti-
ci. L'obiettivo resta 
quello di "tenere 
le scuole aperte" a 
ogni costo. 
Mancini, a precisa 
domanda sull’ar-
gomento ha det-
to: “Ci sono altre 
priorità rispetto 
al calcio, come la 
scuola? Io penso 
che qualche vol-
ta bisognerebbe 
pensare prima di 
parlare. Lo sport è 
un diritto per tut-
ti gli italiani ed è 
una priorità come 
lo sono la scuola 
e il lavoro, milio-

ni di italiani praticano sport 
ad ogni livello”. Non era sta-
ta l’unica polemica, perché 
Mancini si è esposto anche 
sulla questione del pubblico 
in tribuna: “La mia idea rima-
ne la stessa: in quasi tutta 
Europa ci sono persone sugli 
spalti a guardare le partite”.

Anche stavolta non si è fat-
to sfuggire l’occasione per 
scrivere sui social il suo com-
mento sulla vicenda l’ex 
Governatore della Toscana, 
Enrico Rossi (di cui si dice 

sia in procinto di accettare 
un incarico di assessore al 
Comune di Signa, tanto per 
non abbandonare la politica 
e intraprendere una diversa 
carriera lavorativa). Che si è 
detto d’accordo col Ministro 
Speranza e contemporanea-
mente ha insultato Mancini 
dicendo che il CT è “discon-
nesso con la realtà”.
Di recente peraltro l’epide-
miologo Galli aveva detto: 
teniamo aperto il Paese da 
lunedì al venerdì ma poi il fi-
ne settimana chiudiamo tut-

to quello che non 
è indispensabile.

Ora sono doverose 
due considerazio-
ni. La prima: non è 
più tollerabile che 
ci sia una distin-
zione tra COSA E’ 
BUONO E UTILE e 
COSA NON E’ BUO-
NO oppure cosa è 
la PRIORITA’ e cosa 
NON E’ LA PRIORI-
TA’. Perché la prio-
rità chi la decide? 
In base a cosa? 
Una volta che ac-
cetti il rischio di 
tenere i ragazzi a 
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scuola nelle condizioni il più 
possibile di sicurezza, chiara-
mente, allo stesso modo de-
vi mettere in condizione di 
svolgere la propria attività in 
sicurezza anche le altre atti-
vità commerciali e ricreative 
perché anche queste sono 
fonte di  ricchezza, di cresci-
ta del PIL e di sopravvivenza 
per gli operatori. Perché il ri-
schio è quello di discriminare 
una categoria di lavoratori o 
una categoria di attività com-
merciali. In modo arbitrario 
e quasi sicuramente senza 
un’utilità di prevenzione. 
La seconda: cominciamo 
finalmente a capire che lo 
sport ha un valore, oltre che 
educativo ed economico, 
anche di prevenzione, per-
ché rafforza le difese immu-
nitarie degli individui, oltre 
a incentivare la produzione 
di endorfine che favoriscono 
il buon umore e quindi age-
volano la convivenza tra le 
persone. Negli Stati Uniti le 
capacità sportive da sempre 
fanno parte in modo inte-
grato del rendimento e della 
valutazione scolastica e uni-
versitaria; qui in Italia spesso 
chi fa sport è ancora visto dai 
professori e dalla società co-
me uno che perde del tem-
po e lo distoglie allo studio. 

E poi attenzione al confine 
tra democrazia e dittatura, 
a rispettare le procedure. Su 
questa questione sale l’aller-
ta. Le misure restrittive im-
poste dal governo spagnolo 
ad esempio sono stati giudi-
cate “illegittime” dalla Cor-
te di Giustizia di Madrid. Le 
restrizioni in questione, che 
appunto introducevano un 
nuovo lockdown (parziale) 

per tentare di contenere la 
diffusione dei contagi nella 
capitale spagnola e in altre 
nove città della provincia, 
secondo i giudici ledono 
“i diritti e le libertà fonda-
mentali”. La Corte ha dun-
que accettato il ricorso pre-
sentato dalla Comunità di 
Madrid, con la presidente 
Isabel Díaz Ayuso che aveva 
denunciato una “invasione 
di poteri”, poiché spetta sol-
tanto all’autorità regionale 
“la competenza per adottare 
misure speciali in materia di 
sanità pubblica”. In pratica il 
governo socialista di Pedro 
Sanchez avrebbe bypassato 
le istituzioni locali senza rice-
verne il via libera per adotta-
re queste misure restrittive. 
In Italia tutto è legittimato 
dallo “stato di emergenza sa-
nitaria” che il Parlamento col 
suo voto ha rinnovato fino al 
31 gennaio.  Siamo in ogni 
caso sul filo del rasoio an-
che perché, come spiegano 
spesso diversi virologi e in-
fettivologi, sebbene i nume-
ri dei contagi siano in risalita 
restano sempre molto bassi i 
numeri dei deceduti e di co-
loro che sono ricoverati nel-

le terapie intensive. Questi 
ed altri parametri formano 
il confine decisivo tra ritene-
re questa una vera e propria 
emergenza oppure no. 

Conclusione. La premes-
sa è – lo dico chiaro – tut-
to questo non autorizza né 
consiglia di non rispettare le 
regole del distanziamento e 
anche quelle di indossare le 
mascherine quando questo 
distanziamento non può es-
sere garantito. 
Il punto però è: non rico-
minciamo a dividerci fra 
presunti buoni e presunti 
cattivi, fra presunti untori e 
presunti virtuosi. Cerchiamo 
invece di affrontare questo 
momento difficile, tutti in-
sieme, uniti e rispettando le 
esigenze di ognuno. Consa-
pevoli che un popolo diviso, 
con le persone che si “scan-
nano” e si “becchettano” fra 
loro come i  “capponi di Ren-
zo” di manzoniana memoria  
è solo un popolo di buoi che 
potrà essere facilmente con-
dotto dove “loro” (…)  vo-
gliono condurlo e non dove 
invece sarebbe utile e giusto 
andare.

IL GRAFFIO
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Tanta atletica, podismo e non 
solo nell’appuntamento del 
martedì con “Oltre il calcio”, 

trasmissione che va in onda in di-
retta tutti i martedì dalle 15 alle 16 
sul canale 196 del Digitale terrestre 
(Supersport Tv) per Toscana, Alto 
Lazio e Bassa Liguria, e replicata da 
poche ore dopo la messa in onda 
sulle pagine Facebook “Oltre il cal-
cio” e Firenzeviolasupersport. 
La trasmissione, giunta al terzo an-
no, è curata da Carlo Carotenuto e 
dalla redazione di Supersport Tv, e 
prevede anche ospiti in studio ma 
soprattutto tanti contributi video 
e interviste.  Si possono riguarda-
re le puntate già andate in onda e 
quelle delle scorse edizioni sulle 
pagine Facebook suddette. Buon 
divertimento! Questa settimana, 
tra l’altro, ampio spazio alla mezza 
maratona di Pisa e anche un’inter-
vista esclusiva col tecnico Fausto 
Innocenti.

“Oltre il calcio”
Tutti i martedi’ dalle 15 alle 16 sul canale 196  

del Digitale terrestre (Supersport Tv)

LO SPORT IN TV
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"Vi invito a comincia-
re a correre perché 
vi farà scoprire dei 

lati nascosti nella vostra per-
sona. Vivrete la bellezza di sfi-
dare voi stessi, senza sentirsi 
in competizione con nessuno. 
La corsa è uno sport terapeu-
tico. Ti scarica, ti tranquillizza 
e ti rigenera". E’ il messaggio 
che lancia Stefania Bargiac-
chi che si racconta ad Atleti-
ca Immagine. Nata a Pistoia il 
primo luglio 1973, atleta con 
il sorriso sempre stampato in 
volto. Con lei non c’è bisogno 
che i fotografi di “Regalami 
un sorriso” gridino all’arrivo: 
“Salutate, sorridete!!”
"Sono sempre stata una spor-
tiva – racconta Stefania -  ho 
praticato palestra e piscina. 
Anche se parte del merito  va 
a mio marito, che correva e 
mi ha trasmesso questa pas-

IL PERSONAGGIO

A tu per tu con 
Stefania Bargiacchi

L’Atleta della Silvano Fedi Pistoia si racconta

“Correre è terapeutico, e sogno di festeggiare 
la fine della pandemia con una maratona a Valencia”

sione. E pensare che all’inizio 
la corsa mi faceva schifo..(ride 
ndr.). Difficile dire quali sono 
le distanze che preferisco. So-
no tutte belle le gare, cambia 
soltanto l'approccio con cui 
vi si partecipa. Se devo sce-
gliere dico la maratona, ne 
ho disputate due (entrambe 
a Firenze) e necessitano ol-
treché di impegno, anche di 
dedizione ed attitudine. A 
una maratona è anche legata 
la prestazione che più mi ha 
soddisfatto: la prima marato-
na nel 2018, chiusa in 3h 14', 
migliorata nel 2019 con un 

tempo di 3h08'14. Ora sogno 
di partecipare alla maratona 
di Valencia, spero che sia il 
premio per la fine della pan-
demia. Al momento l'emer-
genza coronavirus ci toglie 
obiettivi, ma solitamente per 
una maratona inizio a pre-
pararmi tre mesi prima. Pos-
sibilmente tengo una media 
di 5 allenamenti settimanali, 
con 50-60 km totali nei sette 
giorni". 
E alla domanda di racconta-
re un aneddoto particolare 
della sua carriera Stefania ri-
sponde: "Ricordo col sorriso 
una gara a Siena, nella qua-
le all'arrivo fui sottoposta al 
controllo antidoping… pro-
prio come le atlete professio-
niste! (ride ndr, la forza della 
normalità.)". E il futuro è già 
scritto: “Da quanto tempo 
sono tesserata per la Silvano 
Fedi Pistoia? Dal 2010, e non 
ho intenzione di cambiare. 
Mi trovo benissimo con l'am-
biente". A presto sulle strade 
di corsa, Stefania.
(ha collaborato Marco Collini)
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A leggere i titoli di gior-
nali e Tg (“mascherina 
anche all’aria aper-

ta”) il dubbio viene. Ma per 
fare sport non va indossata. 
Va indossata invece per fa-
re “attività motoria”. Ma cosa 
vuol dire? E’ arrivato un chia-
rimento ufficiale del Mini-
stero dell’Interno che in una 
circolare specifica dice che  
per “attività motoria deve in-
tendersi la mera passeggiata 
e non la corsa, anche quella 
svolta con finalità amatoria-
li, in quanto riconducibile ad 
attività sportiva”. Quindi, con-
clude, “jogging e footing po-
tranno continuare a svolgersi 
senza obbligo di mascheri-
na”. I runner, quindi, potran-
no continuare a correre sen-
za protezione.
L’obbligo di indossare la ma-
scherina all’aperto vale anche 
per chi fa attività motoria, ma 
non se si sta facendo sport. 
La precisazione arriva da una 
circolare del Viminale rivol-
ta ai prefetti per spiegare le 
misure adottate con l’ultimo 
decreto legge approvato dal 
governo il 7 ottobre scorso. 
Nel documento firmato nella 
serata di sabato dal capo di 
Gabinetto Bruno Frattasi si 
legge che la disposizione che 
prevede l’uso della mascheri-
na “esenta dall’obbligo di uti-
lizzo solo coloro che abbiano 
in corso l’attività sportiva e 
non quella motoria, non eso-
nerata, invece, dall’obbligo in 
questione”. Una frase che ha 
creato confusione: i runner 

devono indossare la masche-
rina?  NO. Come abbiamo vi-
sto sopra.
Attenzione anche a un’altra 
sfumatura del decreto. La 
mascherina all’aria aperta 
infatti va utilizzata solo ove 
non possa essere garantito il 
distanziamento interperso-
nale di un metro. Quindi tra la 
gente si, nelle vie o nei parchi 
se non c’è affollamento no.

Ecco il decreto del 7 
ottobre in dettaglio

Il d.l. n. 125, entrato in vigore 
l’8 ottobre 2020 (testo in cal-
ce), contiene “Misure urgenti 
connesse con la proroga del-
la dichiarazione dello stato di 
emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e per la continu-
ità operativa del sistema di al-
lerta COVID, nonché per l’at-
tuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020”.
È fatto obbligo di portare 
sempre con sé i dispositivi 
di protezione delle vie re-
spiratorie (mascherine), ed 
è stabilita la possibilità di 

prevederne l’obbligatorietà 
dell’utilizzo:
nei luoghi al chiuso diversi 
dalle abitazioni private,
in tutti i luoghi all’aperto a 
eccezione dei casi in cui, per 
le caratteristiche dei luoghi 
o per le circostanze di fatto, 
sia garantita in modo conti-
nuativo la condizione di iso-
lamento rispetto a persone 
non conviventi, e comunque 
con salvezza dei protocolli e 
delle linee guida anti-con-
tagio previsti per le attività 
economiche, produttive, am-
ministrative e sociali, nonchè 
delle linee guida per il consu-
mo di cibi e bevande.
Restano esclusi 
da tali obblighi:
i soggetti che stanno svol-
gendo attività sportiva;
i bambini di età inferiore ai 
sei anni;
i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con 
l’uso della mascherina, e co-
loro che per interagire con i 
predetti versino nella stessa 
incompatibilità.

La mascherina all’aperto
Ecco quando e dove e’ obbligatoria  

e per fare sport non va messa

NOTIZIE
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La storia dei 5000 me-
tri femminili è piutto-
sto recente. La corsa di 

lunga lena al femminile ha 
avuto un percorso molto dif-
ficile. Scalzare la convinzione 
che lo sport in generale fosse 
dannoso per le donne non è 
stato semplice, addirittura la 
corsa prolungata era giudi-
cata nociva con pareri anche 
eccellenti che oggi fanno 
sorridere.
La storia olimpica dell’at-
letica femminile inizia ad 
Amsterdam 1928 con solo 
5 competizioni. Fino a Mel-
bourne 1956 la gara più lun-
ga dello scarno programma 
femminile erano i 200 metri. 
A Roma 1960 vennero intro-
dotti gli 800 (c’erano già sta-
ti nel 1928, tolti subito dal 
programma perché giudica-
ti troppo gravosi). A Tokyo 
1964 si aggiunsero i 400 me-

La nuova frontiera 
dei 5000 metri femminili

Dopo 12 anni Letesenbet Gidey 
riscrive il record mondiale

tri, ma solo a Monaco 1972 
vennero disputate le gare di 
400, 800 e 1500 metri. Lo An-
geles 1984 rappresentò un 
salto in avanti notevole con 
l’introduzione dei 3000 me-
tri e della Maratona. A Seul 
1988 aggiunsero anche i 
10000 metri. Per i 5000 metri 
invece si dovette aspettare 

fino ad Atlanta 1996, quan-
do vennero sostituiti i 3000. 
L’ultima gara che è andata 
a completare il programma 
olimpico femminile è stata 
quella dei 3000 siepi a Pechi-
no 2008.

Finalmente  
specialita’ olimpica

Riguardo ai 5000 metri, il 
passaggio a specialità olim-
pica fece crescere l’interes-
se delle atlete, portando a 
un’evoluzione che è in atto 
ancora oggi.
Il record della 22enne etio-
pe Letesenbet Gidey rap-
presenta un miglioramento 
consistente di quasi 5 secon-
di e arriva dopo oltre 12 an-
ni da quello della ben più 
blasonata connazionale Ti-
runesh Dibaba pluricampio-
nessa olimpica e mondiale 
in pista e nel cross.

Letesenbet Gidey
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Questa pausa è, come per i 
5000 maschili, la più lunga 
da quando è stato ufficializ-
zato il record mondiale, ma 
l’impressione è che non sia 
finita qui. Si stanno affaccian-
do alle distanze più lunghe 
del mezzofondo molte atlete 
veramente forti e in grado di 
avvicinare o addirittura in-
frangere la soglia dei 14’ nei 
5000 metri e quella dei 29’ sui 
10000 metri.

Paola Pigni

distanze di 3000 e 5000 metri. 
Fra i record dei 5000 metri c’è 
anche il suo risalente al 1969, 
la prima a scendere sotto i 16 
minuti  con 15’53”6. C’è da di-
re che solo dal 1981 sono sta-
ti ufficializzati come primati 
mondiali, fino ad allora erano 
considerate solo migliori pre-
stazioni.

Zola Budd e  
Ingrid Kristiansen

Il primo record ufficializzato fu 
della britannica Paula Fudge 
con 15’14”51, ma la vera evo-
luzione è iniziata da quando 
la sudafricana Zola Budd (che 
correva scalza) fece segnare 
15’01”83. La Budd era una ve-
ra forza della natura dallo stile 
impeccabile, ma quel record 
non venne ratificato in quan-
to il Sudafrica era escluso dal-
la Federazione internazionale 
per via dell’Apartheid. 
Fu Ingrid Kristiansen la prima 
a scendere sotto i 15’ nel 1984 
a Oslo con 14’58”89. La Budd 
per poter gareggiare a livello 
internazionale, sfruttando la 
doppia nazionalità, divenne 
britannica e un anno dopo ab-
battè di quasi 11 secondi il re-
cord: 14’48”07 (sempre scalza). 

La rivalità con la Kristiansen 
portò in pochi anni a un consi-
stente abbassamento dei tem-
pi fino ad arrivare al 14’37”33 
della Kristiansen a Stoccolma 
nel 1986. Era un record ve-
ramente tosto, infatti durò 9 
anni. La portoghese Fernanda 
Ribeiro lo limò di pochi cente-
simi nel 1995.

Tralasciando risultati più re-
moti nel tempo, si può mette-
re un punto fermo sul record di 
Paola Pigni sui 3000 metri nel 
1972: 9’09”2, nello stesso anno 
conquistò il bronzo olimpico 
nei 1500 metri perché quella 
era la distanza disponibile più 
lunga, ma la Pigni in quegli an-
ni era sicuramente una delle 
atlete più forti al mondo sulle 

Le cinesi, Ma Junren  
e storie di doping

Due anni dopo l’onda cinese 
spazzò via i record di 5000 e 
10000 metri, abbattendoli di 
molti secondi. Questa esplo-
sione che portò medaglie ec-
cellenti alle Olimpiadi di At-
lanta 1996, suscitò sospetti e 
polemiche con la dichiarazio-
ne delle stesso allenatore Ma 
Junren: “Tutto merito del san-

Zola Budd Junxia Wang

Fernanda Ribeiro

Ingrid Kristiansen

Paola Pigni
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gue di tartaruga e del fungo 
tibetano Cordyceps Sinensis”. 
Prima dei Giochi di Sydney 
2000, la squadra cinese fu 
controllata, in sei risultarono 
positivi e furono esclusi. 
Junxia Wang, la campionessa 
olimpica di Atlanta sui 10000 
metri ha dichiarato anni dopo 
che Ma Junren costringeva le 
atlete ad assumere dosi mas-
sicce di sostanze dopanti. Co-
munque i record delle cinesi 
sono rimasti omologati.
Altra storia di doping è quella 
di Elvan Abeylegesse, etiope 
naturalizzata turca. Dal 2004 
si affacciò alla ribaltà con il re-
cord: 14’24”68. Negli anni suc-
cessivi fu fra le migliori sulle di-
stanze dei 5000 e 10000 metri, 
ma da un controllo successivo 
dei campioni raccolti ai mon-
diali di Osaka 2007, risultò po-
sitiva allo stanozololo (deriva-
to sintetico del testosterone) 

e gli furono tolti i risultati dal 
2007 al 2009 fra i quali alcune 
medaglie. La squalifica però è 
stata blanda, infatti la Abeyle-
gesse vinse 5000 e 10000 agli 
Europei 2010.

L’era delle etiopi

Questo ci porta all’inizio del 
dominio etiope, prima Me-
seret Defar due volte, fino a 
portarlo a 14’16”63, Poi Tiru-
nesh Dibaba nel 2008 a Oslo in 
14’11”15 e infine quello fatto 
mercoledì 7 ottobre a Valencia 
da Letesenbet Gidey 14’06”62, 
tanto fresco da essere anco-
ra in attesa della conferma 
dell’omologazione. Come det-
to all’inizio questa specialità 
è in evoluzione, manca all’ap-
pello il Kenya ed è già una sor-
presa. Sì perché nonostante le 
numerose medaglie mondiali 
e olimpiche, le vittorie nei me-
eting e atlete di grandissimo 
talento che si sono succedute, 
le keniane non hanno mai sta-
bilito un record mondiale, né 
sui 5000, né sui 10000 metri. 
È molto strano per la nazione 
regina nella corsa, quindi le 
aspettiamo.  (A.G.)

Tirunesh Dibaba

Meseret Defar

Elvan Abeylegesse
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Mi sono accorto pro-
prio adesso, da-
vanti al computer, 

che stavo iniziando a scri-
vere il dodicesimo articolo 
di Coaching Corner. Un pic-
colo traguardo raggiunto 
(ancora non mi hanno cac-
ciato…)
“Fantastico!” dico io, e quan-
do mai avrei pensato che la 
rubrica potesse avere un 
così pieno riconoscimento?
Ma tant’è, l’argomento pia-
ce e magari qualche spunto 
da queste pagine lo hai pre-
so anche te.
Proprio in questi giorni ab-
biamo terminato il primo ci-
clo di lezioni dell’Academy 
Oneand e in questa ultima 
abbiamo visto qualche nu-
mero che sancisce l’evolu-
zione, economica e territo-
riale, di questa professione 
di aiuto. Abbiamo testato e 
compreso come il Coaching 
da lusso sia diventato ormai 
una necessità.

I motivi per cui 
e’ importante  

un mental coach

Per ognuno di noi è sempre più importante avere 
un riferimento esterno, abile e ben preparato che 
ti permetta di attingere alle tue risorse profonde 

in modo da essere più energico, efficace, performante e 
soddisfatto di te.  
E’ prezioso avere accanto un coach di cui fidarsi e co-
munque, credimi, non ho la pretesa di insegnarti nulla.
Semplicemente in oltre 30 anni da imprenditore e gli 
ultimi anche da mental coach, ho capito che tantissime 
persone non si rendono conto di quanto “possano fare 
meglio ciò che già fanno”.
Un piccolo cambiamento nelle loro azioni quotidiane, 
si trasforma immediatamente in un cambiamento dei 
risultati che ottengono.
C’è un mio amico coach che si diverte a ricordarmi che 
proprio io per primo gli ho fornito l’idea che un 1% al 
giorno di miglioramento permette di arrivare molto 
molto lontano. 
E sì, proprio così, la costanza è fondamentale. Inutile 
dare strappi al motore, come dicevano Mogol e Battisti. 
Meglio procedere con costanza e attenzione, anche po-
co ma sempre.
Considera che quello che fai oggi ti sarà di aiuto per es-
sere migliore domani e così ogni giorno.

La rimandite cronica: 
rimandare una decisione 

e’ a sua volta una decisione
di Luca Paoli
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TRUCCHI E  
PICCOLI SEGRETI

Quindi da queste pagine il 
mio intento è proprio quello 
di condividere con te:
Strategie, Strumenti, Meto-
di, Consigli, tante piccole 
tip, pillole di coaching che 
puoi applicare ogni giorno, 
ogni volta che vuoi per bo-
nariamente “Dopare” le azio-
ni che stai già facendo e che 
compi ogni giorno, per otte-
nere risultati migliori.
Piccoli Accorgimenti Quo-
tidiani, in grado di fare una 
grande differenza, nel tem-
po, per la qualità dei Risul-
tati che Ottieni e di conse-
guenza della tua vita.
Oggi ad esempio voglio par-
larti di una delle richieste 
che ricevo più spesso dai 
miei coachee: come smette-
re di procrastinare! 
Primo: devi sapere che pau-
ra e procrastinazione vanno 
spesso a braccetto. 
Che si tratti di fare un alle-
namento nuovo, cercare un 
nuovo lavoro o iniziare delle 
relazioni importanti, quan-
do si è spaventati si trove-
ranno sempre decine di scu-

se plausibili per rimandare 
ciò che si vorrebbe o si do-
vrebbe fare. 
La tendenza a rimandare nel 
90% dei casi è dettata dalla 
paura e porta le persone a 
immobilizzarsi, bloccarsi e a 
essere incapaci di reagire.
Ma c’è una buona notizia: 
nonostante la paura a vol-
te ci possa condizionare, gli 
esseri umani sono dotati 
naturalmente della capacità 
necessarie per prendere de-

cisioni. 
Da Coach ho capito che le 
maggiori cause del riman-
dare sono queste: il disinte-
resse e la pigrizia. 
Su queste c’è poco da ag-
giungere, ma ce ne sono 
altre davvero difficili da in-
dividuare che però voglio 
elencarti per farti capire se 
stai anche tu in una di que-
ste:

Il Perfezionismo

La persona non si sente in 
grado di affrontare un com-
pito o un problema se non 
riesce a farlo in maniera 
perfetta. Non si sente mai 
abbastanza pronta o suf-
ficientemente sicura delle 
proprie capacità, conoscen-
ze o competenze 

Il fallimento

Molti rimandano all’infini-
to per paura di non riusci-
re. Questa paura può a vol-
te essere talmente forte da 
bloccare qualsiasi tipo di 
iniziativa basando tale com-
portamento sulla convinzio-
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ne che si otterrà sicuramen-
te un fallimento.

La paura del successo

Chi ha paura del successo 
può essere una persona che 
sente di non meritarselo e 
quindi vive una sorta di sen-
so di colpa oppure può ave-
re il timore che gli altri poi si 
aspettino sempre delle pre-
stazioni di successo da lei e 

Scrivimi alla redazione di Atletica Immagine oppure a questa mail: lucapaoli@oneand.it 
e nei prossimi numeri magari affronteremo proprio l’argomento che hai a cuore. Intanto co-
mincia a seguirci da vicino entrando nel gruppo di crescita personale facebook Oneandyou
https://www.facebook.com/groups/423464818187436/?source_id=103956004433440

quindi vive queste aspettati-
ve con forte ansia e stress. E 
poi paura delle conseguenze, 
paura delle responsabilità, 
rabbia per le occasioni spre-
cate.
E allora qual è il punto? Qua-
le è la notizia vera? E’ che 
qualsiasi siano le cause 
che innescano la procra-
stinazione, rimandare una 
decisione è a sua volta una 

decisione. 
E adesso che sai che sei bra-
vissimo a decidere, puoi co-
minciare a decidere di deci-
dere.

IL PARERE DELL’ESPERTO
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La scomparsa 
di Luciano Facchini

Componente della Redazione di “Podi-
smo e Atletica” prima e di “Runners e 
Benessere” poi, Luciano Facchini con 

il suo prezioso lavoro di correttore di bozze 
ha per ben 16 anni contribuito al successo 
delle due riviste. 
Persona gentilissima ma anche molto de-
terminato nei suoi intenti, lavoratore infati-
cabile, dava sicurezza a tutti. 
Anche lui era un podista, apparteneva al 
nostro mondo semplice e solidale che ali-
mentava proprio con il suo lavoro da dietro 
le quinte, dando un contributo importan-
te allo sviluppo del movimento, rendendo 
tutti i testi leggibili e privi di errori.
Già dai primi numeri nel 2004, aderì con en-
tusiasmo al progetto di Fabio Fiaschi, Mau-
ro Pieroni, Barbara Bonanno, Andrea Grassi 
con il coinvolgimento di Piero Giacomelli 
che aveva come obiettivo la sostituzione 
della rivista “Podismo” (che aveva scelto di terminare le pubblicazioni) con un prodotto di 
qualità, interamente a colori e con molte foto.
Quando i tempi sono cambiati e tutti abbiamo preso atto che la rivista cartacea era stata di 
fatto soppiantata dalle nuove tecnologie, ma soprattutto dagli smatphone, Luciano si è defi-
lato in maniera discreta alla sua maniera e ha vissuto allo stesso modo il periodo di malattia.
Grazie Luciano non ti dimenticheremo. (A.G.)
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Il Trail fa tappa 
a Lizzano in Belvedere (BO) 

con i suoi Campioni

Appuntamento di livello per il Trail italiano sabato 24 ottobre, con una giornata voluta 
ed organizzata da Federico Pasquali, Consigliere Comunale con delega a Sport ed Am-
biente del Comune di Lizzano in Belvedere.

La Piazza Marconi, dalle ore 9,00, vedrà partire l’edizione 0 della “Corno alle Scale Mountain 
Race”, trail autogestito di circa 15 km con 800d+, senza alcun costo di iscrizione, attraverso le 
bellissime zone che si protendono fino al Corno alle Scale.
Al termine della gara possibilità di pranzare al costo convenzionato di 19€, mentre assoluta-
mente da non perdere sarà il programma del primo pomeriggio.
Dalle ore 14 circa, presso la Sede del Parco del Corno alle Scale in via Roma 41 a Lizzano in 
Belvedere, presentazione del libro "GIANLUCA DI MEO - SENZA SCORCIATOIE" (ed. Minerva) 
scritto da Luca Muleo, alla presenza del Sindaco, ViceSindaco, Autorità del Parco, dell’Autore 
e dell’Editore.
Protagonista del libro Gianluca di Meo, 45 enne ultrarunner bolognese vincitore nel 2017 del-
la Rovaniemi 150 Arctic Winter Race, 150 km sulla neve trainando una slitta di 20 kg di peso, 
spesso a temperature proibitive, ma anche autore di una maratona sul terrazzo di casa in 
eraCovid.
Ospite speciale Enrico Ghidoni, “la leggenda” come è stato soprannominato da quella Yukon 
Artic che lo vide trionfatore nel 2017 quando chiuse i 700 km in 8 giorni 21 ore 40 secondi.
E siamo certi che il grande Campione bresciano dell’Alta Val Trompia, "the king of ice" il suo 
nick name, delizierà i presenti con il racconto di tante interessanti avventure.
Di Meo, Ghidoni ed il Trail vi aspettano a Lizzano in Belvedere (BO) sabato 24 ottobre.
Info Federico 347.2393667

Claudio Bernagozzi
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1 Novembre 2020
condividi con noi la Tua grande passione...

LAGO MAGGIORE MARATHON
(42-21-33 km) sul percorso più panoramico d'Italia

Quota Pettorale:
- Maratona è di 45 Euro;

- 33 Km è di 40 Euro;
- Mezza Maratona è di 25 Euro.

Quota di Partecipazione = 84 Euro (2 gg./1 notte)
presso l'Hotel*** Lungo Lago di Verbania a pochi passi dall'arrivo Maratona;

La quota comprende:
- Sistemazione in Hotel ** prescelto;

- Consegna del pettorale direttamente sul posto;
- Breafing pre-gara il sab. sera ore 20:00;

- Colazione a buffet servita, con anticipo ore 6:00;
- Late check out (ore 14:00) per permettere di fare la doccia dopo la gara;

- T-shirt / canotta "ITALIA"Travelmarathon;
- Transfer dall'hotel alla partenza gara;

- Assistenza Travelmarathon in Hotel (un accompagnatore è reperibile 24h);
- Servizio fotografico dell'evento.

Per ulteriori info visita il sito:
https://www.travelmarathon.it/mara.../lago-maggiore-marathon
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CALENDARIO

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

Gestione segreteria - Stampa Pettorali - www.mysdam.net

Emergenza Covid: non c'e’ ancora 
la data della 100 km del Passatore

L’Asd 100 km del Passatore infor-
ma che, stante il nuovo DPCM 
d’ottobre emanato dal governo 

Conte e la momentanea impossibili-
tà di stabilire una data per la 48esima 
edizione per possibili sovrapposizioni 
con eventi internazionali non è al mo-
mento possibile, per l’organizzazione, 
stabilire una data precisa riguardante 
l’avvio delle iscrizioni alla Firenze-Fa-
enza 2021. La data precedentemente 
comunicata del 15 ottobre 2020 è per-
tanto sospesa e la nuova data sarà fornita non appena le condizioni lo consentiranno. L'Asd 
100 km del Passatore è in attesa di conoscere il calendario ufficiale della MotoGP in modo da 
evitare possibili sovrapposizioni con il GP del Mugello, essendo alcune strade potenzialmente 
interessate per entrambe le manifestazioni.  

TOSCANA 

Visto il periodo si consiglia 
di verificare l’annullamento 
o il cambio di modalità per 
ogni evento al quale si in-
tende partecipare

Domenica 18 ottobre
Orentano (Pi) - 20 km 
23° Marcia dell'Orcino

Domenica 18 ottobre
Prato - 12.5 km
StraBisenzio Walk & Run

Domenica 18 ottobre
San Piero a Sieve (Fi) - 21 km
1° Mezza del Mugello

Domenica 18 ottobre
Sant'Andrea di Compito (Lu)
14° Marcia delle Camelie
18 km

Sabato 24 ottobre
Castelfranco di Sotto (Pi)
31° Marcia di San Michele
10 km

Sabato 24 ottobre
Castelnuovo Garfagnana (Lu)
16° StraCastelnuovo - 5 km

Domenica 25 ottobre
Arezzo - 21.097 km
22° Arezzo Half Marathon

Domenica 25 ottobre
Firenze 
43° Trofeo Le Panche
PROBABILE CRONOSCALATA 
MAX 200 DA CONFERMARE

Domenica 25 ottobre
Marina di Pisa (Pi)
45° Mare-Città-Pineta
27 km

Domenica 25 ottobre
Migliana (Po) - 19 km
Loffia Trail

Domenica 25 ottobre
Nozzano Castello (Lu)
4° Melemarciando
18 km

Domenica 25 ottobre
Ponte Buggianese (Pt)
GP Run 2000K
42.195 km

Domenica 1 novembre
Campiglia Marittima (Li)
2° Rocca di San Silvestro Trail
30 km - 16 km

Domenica 1 novembre
Firenze (Fi)
AiLoveRunning
10 km SOLO VIRTUALE 

Domenica 1 novembre
Pontedera (Pi) - 18 km
9° Marcia della Fiera

Domenica 1 novembre
San Rossore - Pisa (Pi)
5° Run for Ail per Simona
km 18 SOLO VIRTUALE
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Onorificenza 
per Piero Giacomelli

Presso la splendida villa cinquecentesca "La Ferdinanda" dei Medici, organiz-
zata dalla Delegazione Toscana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di 
San Giorgio si è svolta una cena di beneficenza durante la quale il Delegato 

Vicario Cavaliere Grande Ufficiale Edoardo Puccetti ha consegnato un diploma di 
benemerenza al presidente della Onlus Regalami  un sorriso, Piero Giacomelli.  

REGALAMI UN SORRISO
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Ho sempre negli oc-
chi l’espressione del-
la psicologa del CRO 

Centro di riferimento oncolo-
gico di Aviano quando venne 
a parlare con me cercando 
di capire come avevo fatto a 
coinvolgere tutti gli altri del 
reparto in una pizzata tra 
amici.
L’antefatto è che entrando 
in camera dopo una serie di 
analisi trovo tutti i dottori riu-
niti che mi aspettavano, leg-
gono le cartelle, mi visitano 
ed uscendo, sono quasi sulla 
porta, mi dicono: IL TUMORE 
SI E’ NEGATIVIZZATO” ... Aria... 
riprendi aria, lo sai che ne-
gativo vuol dire che va bene 
(lo fanno per far capire che 
loro sono i dottori ho sem-
pre pensato) e che positivo 
va male.... Insomma riprendo 
aria e li rincorro nel corrido-
io con l’agilità che può dare 
essere attaccato alla pompa 
di infusione. Confermano la 
cosa e... Mi lascio cadere sulla 
poltroncina assalito da mille 

pensieri. AVEVO VINTO e me 
lo dicono così come si può di-
re: “Oggi ho fatto lavare l’au-
to…”.
Non è mica una cosa di tutti 
i giorni penso e mi dico che 
va festeggiato. Mi proietto 
come un gatto (di piombo) 
nelle camere degli amici che 
condividevano con me quei 
mesi di cura (era solito che ci 
si incontrava una volta al me-
se) e saltandoli sul letto dico 
a tutti di buttare via il brodi-
no il pollo lesso e la purea di 
patate che questa sera si sa-
rebbe mangiato la pizza. 
Organizzo tutto io ci troviamo 

nella sala di ricreazione (un 
bellissimo ed ampio spazio li-
bero) ed arrivano le pizze...
La notizia fa il giro dell’ospe-
dale in un attimo. Ero riusci-
to ad aggregare i pazienti 
(anche gravi come Roberto e 
Salvatore che poi purtroppo 
ci hanno lasciato). 
Arrivano le infermiere, i dot-
tori, gli assistenti sociali, sal-
ta fuori una bella bottiglia di 
prosecco e viene fuori una 
bella festa... Ecco la storia del-
la pizzata al CRO.
Poi la psicologa vuol capire, 
dare un nome, organizzare 
uno schema logico che aveva 
portato a tutto questo...
Cara Dottoressa, è solo una 
questione di congiuntivi, le 
ho detto, è il solito motivo 
per cui noi toscani non ab-
biamo bisogno di studiarli, 
è un qualcosa che sta li nel 
nostro carattere ed anche 
quando va tutto male cerca 
di dissacrare e ridere su tutto 
vedrai che la croce ti peserà 
molto meno.... Capito il con-
giuntivo?

Sono passati proprio oggi 20 anni!

E’ tutta una questione 
di congiuntivi...

di Piero Giacomelli
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