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I Run...dagi si raccontano 
con Silvia sempre

nel cuore
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EDITORIALE

Non sarà un dicembre come gli altri e questa ormai non è una novità. Non ve-
dremo per le strade delle nostre città podisti vestiti da babbi natale  ma, an-
che per l’ultimo mese di questo 2020, il calendario delle corse non sarà fitto 

come gli anni passati ma per chi ama correre e allo stesso tempo vuole fare qualcosa 
anche per gli altri lo potrà fare attraverso le corse virtuali e qualche appuntamento 
che sarà confermato solo nei giorni precedenti allo start. I numeri di coloro che orga-
nizzano sono minimi anche perchè le società sono un pò in difficoltà visto il periodo 
di interruzione molto lungo. Le disposizioni da osservare sono molte e i rischi sem-
pre più alti. La voglia di ripartenza c'è ma sono in tanti a desistere e l'annullamento 
della Maratonina della Befana dell'Isolotto che doveva mettere in strada la sua 47ª 
edizione (6 gennaio 2021) è la dimostrazione che è sempre più complicato poter or-
ganizzare una manifestazione. Un plauso al gruppo sportivo della Polizia Municipale 
di Prato che è riuscito, pur con la pioggia, a svolgere l'iniziativa. L'aspirazione è quella 
di poter tornare a gareggiare in maniera normale ma sappiamo che per ora è solo 
utopia. Aver visto a Valencia il 24enne keniano Kibiwott Kandie polverizzare il record 
mondiale della mezza maratona maschile fermando il cronometro su un sensaziona-
le 57'32" sulla distanza dei 21,097 km, davanti all'ugandese Jacob Kiplimo (57'37"), 
iridato della specialità, dimostra che questa sosta ha permesso agli atleti di essere 
pronti per grandi prestazioni. I giochi olimpici di Tokyo sono stati spostati nell'estate 
del 2021. Ci auguriamo che possano essere fatti perchè significherebbe che potremo 
riprendere la nostra vita in maniera regolare con gli allenamenti e le gare domenicali. 
Intanto speriamo di poter andare in zona gialla da domenica 13 dicembre per inizia-
re a parlare di attività sportiva all'interno della regione. Per ora buona corsa a tutti... 
mi raccomando distanziati...

Un periodo natalizio 
e un fine anno molto diversi

di Vezio Trifoni
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TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI
PUNTI VENDITA ED ONLINE
SU NENCINISPORT.COM
CON I MIGLIORI BRAND
PER IL RUNNING!

SPORT
SENZA
CONFINI...

NENCINI SPORT NENCINI SPORT 1 SPORT 1 SPORT Via Ciolli 12/14, Calenzano-FI INFO LINE: 055.88.26.000

NENCINI SPORT 2 LIFESTYLE Via Ciolli 8/10, Calenzano-FI INFO LINE: 055.88.26.000

NENCINI SPORT 3 PESCA&NAUTICA - OUTLET Via Salvanti 47/49, Calenzano-FI INFO LINE: 055.88.26.000

NENCINI SPORT 4 BIKE & MOTO Via Ciolli 9/15, Calenzano-FI INFO LINE: 055.88.26.000

NENCINI SPORT MONTECATINI Via Fermi 49/51, Montecatini Terme (c/o IperCoop) INFO LINE: 0572.91.06.11

NENCINI SPORT PISTOIA Via N. Copernico 140, S. Agostino, Pistoia INFO LINE: 0573.53.42.88

NENCINI SPORT VALDARNO Uscita 25 A1 Autosole, Terranuova B.ni INFO LINE: 055.91.99.129

NENCINI SPORT LIVORNO Via Firenze 144, Livorno INFO LINE: 0586.44.46.51

TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI
PUNTI VENDITA
SU 
CON I MIGLIORI BRAND
PER IL RUNNING!

SENZA
CONFINI...
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È stata una vera e propria 
ripartenza, tutti rigo-
rosamente con la ma-

scherina, per la Camminata 
della Solidarietà. In Piazza dei 
Macelli presso Officina Gio-
vani si è svolto, pur con una 
pioggia continua, il consueto 
appuntamento organizza-
to dal gruppo sportivo della 
polizia municipale di Prato 
con il supporto del Csi e della 
Podistica Narnali. Non è stata 
una semplice corsa o cammi-
nata ma un modo per uscire 
di casa nel pieno rispetto del-
le normative vigenti e delle 
regole anti-contagio. "Ab-
biamo voluto organizzarla e 
per questo voglio ringraziare 
tutti coloro che sono venuti 
(circa 200 persone) e l'am-
ministrazione comunale che 

Partenza bagnata ripartenza 
fortunata con la 

22ª Camminata della Solidarieta’
di Vezio Trifoni

ha creduto a questo evento  
- spiega Sergio Paolini presi-
dente dell Gruppo Sportivo 
della Polizia Municipale - è 
stata la 22esima edizione del-
la manifestazione e cerche-
remo di donare tutto quello 
raccolto all’associazione «Noi 
per Voi», una organizzazione 
composta dai genitori dei 
bambini ricoverati presso 
l’ospedale Mayer di Firenze, 

che lavora a stretto contatto 
con i medici e gli psicologi 
dell’ospedale fiorentino per 
trovare soluzioni finalizza-
te a rendere meno pesante 
il ricovero dei piccoli". I per-
corsi dell'evento erano due 
con passaggio dalle vie del 
centro storico e attraverso la 
ciclabile. Uno più lungo di 6 
km e quello più corto da 2,5 
km.  Ma in molti hanno cor-
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so per 13 km come era nelle 
passate edizioni "Invece di 
andare a correre da soli ab-
biamo voluto fare un allena-
mento - spiegano il gruppo 
degli Amici di Mario e i Risub-
biani - il ricordo di Mario è an-
cora vivo e per questo siamo 
arrivati fino a Santa Lucia do-
ve ci trovavamo ogni mattina 
per correre prima di andare 
a lavorare"  "In un momento 
come questo è importante il 
segnale di ottimismo che ar-
riva dal gruppo sportivo del-
la polizia municipale – met-
te in luce il Sindaco di Prato 
Matteo Biffoni presente con 
l'assessore alla mobilità Flo-
ra Leoni - Unire lo sport e la 
solidarietà è stato lo spirito di 
questo appuntamento".  Tra 
coloro che hanno sfidato la 
pioggia anche i Maratonabili 
e come al solito a sostegno 
degli eventi l'Avis di Prato e la 
onlus Regalami un Sorriso
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Eppur si è corso, e che 
corsa! La maratona e la 
mezza maratona di Va-

lencia ha confermato un’or-
ganizzazione da prendere 
come punto di riferimento. 
Nella città spagnola è andata 
in scena una manifestazione 
perfetta dal punto di vista 
dell’organizzazione con in più 
risultati tecnici stratosferici, 
oltre l’immaginabile. Il tutto 
in tempo di Covid. Un cast 
di atleti stellare, una manife-
stazione che evidentemen-
te per credibilità e capacità 

realizzative si è guadagnata 
il fatto di essere un punto 
di riferimento per il meglio 
dell’atletica mondiale di lun-
ga distanza. Ne è venuta fuori 
una (doppia) gara assimilabi-
le più a un campionato del 
mondo che a una manifesta-
zione “open”. Gli organizzato-
ri ovviamente hanno aperto 
il (doppio) evento solo a un 
numero chiuso di atleti (cir-
ca 200), un cast selezionato e 
di grande qualità. E’ mancata 
ovviamente la quantità e la 
possibilità a migliaia e miglia-

ia di atleti e podisti da tutto il 
mondo di essere parte attiva 
all’0evento come è sempre 
stato, ma l’immagine dell’or-
ganizzazione ne è uscita alla 
grande e certamente raffor-
zata. Perché l’evento sarà ri-
cordato a lungo, a comincia-
re dalle riscritture dei libri dei 
record.

I risultati

Questa premessa potreb-
be anche essere allungata 
e bastare a se stessa, ma è 
doveroso dare le note tecni-

ATLETICA

L’evento della città spagnola si è confermato di altissimo livello. 
Non solo si è corso (in tempo di Covid) ma che corsa!

Maratona e 
mezza maratona 

di Valencia stellari!
In quattro sotto il precedente limite mondiale nella mezza, 

spettacolo e tempi fantascientifici. Così così i nostri due azzurri
di Carlo Carotenuto
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che. Soprattutto per chi non 
era sintonizzato domenica 
mattina sui canali Sky o sulla 
diretta Youtube dell’evento 
(che – va sottolineato - era 
la medesima produzione te-
levisiva, e non solo dei flash 
di stampo social tanto per far 
vedere e percepire qualcosa: 
guardare la gara su Youtube 
era come guardare la tv, uni-
ca differenza la telecronaca e 
il commento tecnico che era-
no in spagnolo).
Partiamo dalla mezza mara-
tona dove in quattro sono 
andati sotto il precedente 
primato del mondo di Geof-
frey Kamworor di 58’01”. A 
vincere la gara polverizzando 
il primato di quasi 30 secondi 
il keniano Kibiwott Kandie 
che ha fissato il nuovo limi-
te mondiale a 57’32” (aveva 
un personale di 58’38”), con 
arrivo a due in volata davan-
ti al campione del mondo 
di Gdynia in Polonia, Jacob 
Kiplimo (già transitato gio-
vanissimo allora sedicenne 
all’Atletica Prato, e con in-
dosso metaforicamente la 
maglietta gialla della società 
pratese era stato presente 
alle Olimpiadi di Rio 2016), 
arrivato a 5 secondi da lui 
con 57’37” (record nazionale 
ugandese). Terzo con 57’49” 
l’altro grande favorito Rho-

nex Kipruto, e con 57’59” per 
il terzo keniano Alexander 
Mutiso.
Quattro uomini sotto i 58 mi-
nuti di corsa: è la prima volta 
che un uomo scende sotto il 
muto dei 58’ e lo fa con quat-
tro atleti. Da dire che Kandie 
ha corso per la quarta volta 
nel 2020 sotto i 59 minuti, 
visto che nessuno è mai an-
dato oltre le due volte sotto 
quella barriera in una sola 
stagione. E poi: la media dei 
primi 10 classificati alle mez-
za di Valencia fa 58’17”! Il pre-
cedente primato spettava al 
RAK con 58’51”: un’enormità! 
E ancora: Rhonex Kipruto sta-
bisce con 57’49” il record per 
un debuttante sulla distan-
za. Quinto, con la sesta pre-
stazione mondiale di sem-
pre Philemon Kiplimo con 
58.11. Enorme prova anche 

di Julien Wanders che scen-
do sotto l’ora con 59.55.

IN CAMPO FEMMINILE ha 
vinto l’etiope Genzebe Di-
baba col tempo di 1h05’18”, 
seguita da Sheila Chepkirui 
con 1h05’39” e poi la vincitri-
ce 2019 Senbere Teferi con 
1:05’51”. Tempi con i qua-
li, inutile dirlo, si vincono la 
maggior parte delle mezze 
maratone maschili in giro per 
il mondo.

ATLETICA
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ANCHE LA MARATONA non 
è stata da meno. La corsa 
spagnola diventa la terza al 
mondo dopo Berlino e Lon-
dra grazie alle 2h 03’00” del 
keniano Evans Chebet che 
sbarca nella top ten di ogni 
epoca al sesto posto supe-
rando in volata il connazio-
nale Lawrence Cherono 
(2h03’04”, settimo all-time) e 
lasciando all’etiope Birhanu 
Legese il terzo posto in 2h 
03’16”. 
Anche tra le donne è un do-
minio keniano con la cam-
pionessa del mondo della 
mezza Peres Jepchirchir 
che impressiona con il quinto 
crono di sempre (2h17’16”) 
sulla connazionale Joyciline 
Jepkosgei (2h18’40”). Sol-
tanto Kosgei, Radcliffe, Kei-
tany e Chepngetich hanno 
fatto meglio della Jepchirchir 
nella storia.

Crollata ne finale l’azzurra Va-
leria Straneo che per buona 
parte della gara (almeno fi-
no al 25esimo chilometro) 

era stata sui ritmi che si era 
prefissati per fare il “minimo” 
olimpico, e andare sotto le 
due ore e 30’(correva anzi 
sul piede delle 2 ore e 28’. 
Passaggio alla mezza in 1h 
14’17” a 44 anni la vicecam-

pionessa mondiale di Mosca 
2013 e argento europeo di 
Zurigo 2014 ha però comin-
ciato a soffrire e ha chiuso 
di orgoglio in 2 ore e 37’ 04” 
(37esima).
Sofferenza finale anche per 
l’altro azzurro in gara, il de-
buttante sulla distanza Da-
niele D’Onofrio, 27 anni, 
campione italiano in carica 
della mezza maratona come 
la Straneo: transita a metà 
gara in 1h06:47 e completa 
soffrendo a sua volta 2:15’40” 
(59esimo). Chapeau comun-
que. 

LE PAROLE DEGLI AZZUR-
RI (testo raccolto da ufficio 
stampa Fidal)

STRANEO: “LE GAMBE 
NON GIRAVANO” - L’analisi 
di Valeria Straneo: “Obiettivo 
assolutamente non raggiun-
to - commenta dalla Spagna 
- non è stata giornata, ero già 
in difficoltà a livello muscola-
re dal quinto chilometro, le 
gambe non giravano come 

Foto di G.Colombo/FIDAL
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avrebbero dovuto, mi senti-
vo affaticata. Sono riuscita a 
rimanere in gruppo fino alla 
mezza, con ottimi passaggi, 
poi tra il 25esimo e il 30esi-
mo ho perso contatto dal 
mio gruppo e ho pensato an-
che di ritirarmi perché ormai 
l’obiettivo era sfumato. Ma 
mi dispiaceva mollare dopo 
una preparazione così lunga 
e quindi, almeno, mi sono 
presa la soddisfazione di arri-
vare fino in fondo”. 
A mente fredda i ragiona-
menti saranno approfondi-
ti, insieme al suo allenatore 
Stefano Baldini: “Non posso 
assolutamente dire che ab-
biamo sbagliato qualcosa 
nella preparazione - prose-
gue Straneo - evidentemen-
te a 44 anni il mio fisico non 
riesce a smaltire i lavori come 
prima. Ora valuteremo, con 
molta tranquillità e la mas-
sima serenità, se è arrivato 
il momento di chiudere con 
l’atletica di alto livello, alme-
no per quanto riguarda la 
maratona”.

D’ONOFRIO: “CONTENTO, 
L’HO FINITA CON IL CUORE” 
- “Prova superata! - esulta Da-
niele D’Onofrio, allenato da 
Luciano Di Pardo - sono con-
tentissimo di come sia anda-
ta, è una prima volta che mi 

dà tanta fiducia in vista della 
prossima maratona che pro-
babilmente farò ad aprile. Dal 
trentesimo chilometro in poi, 
quando la lepre ha terminato 
il proprio lavoro, il mio grup-
petto si è sfilacciato e sono 
rimasto da solo. Poi sono riu-
scito a superare una crisi avu-
ta intorno al 37° km: è il cuore 
che mi ha portato all’arrivo. In 
generale ho provato sensa-
zioni ottime, ho corso con fa-
cilità, a volte uscivano anche 
chilometri sotto i tre minuti e 
mi dicevo di non esagerare. 
Adesso so che posso passa-
re sotto l’ora e sei minuti alla 
mezza e ho capito dove pos-
so migliorare”.

La provocazione

La provocazione l’ha fatta Pie-
ro Giacomelli su Facebook.
Quanti di voi hanno mai cor-
so un mille metri secco in 2 
minuti e 44 secondi (andatu-
ra con cui si è corsa la mezza 
maratona maschile)? Ed ecco 
a seguire i commenti che so-
no arrivati.

Foto di G.Colombo/FIDAL
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L’APPROFONDIMENTO

In funzione di quanto si 
apprende dagli organi di 
stampa e dal “Calenda-

rio vaccinale per la vita” ci 
sembra opportuno fare una 
“chiacchierata” sui vaccini in 
previsione del fatto che a bre-
ve arriverà quello Anti-Covid. 
Abbiamo sentito il parere di 
alcuni medici e siamo arrivati 
alle nostre conclusioni (lun-
gi da noi quella di spacciarle 
per verità assolute).
In premessa va detto che la 
situazione ottimale sarebbe 
quella di avere una copertu-
ra per l’influenza stagionale, 
il pneumococco, il meningo-
cocco nei suoi 5 ceppi, la dif-
terite, il tetano e la pertosse.
Poiché la comunità scienti-

fica è riuscita ad assembla-
re un vaccino anti-covid in 
sei mesi, alla luce degli studi 
fatti, non è possibile sapere 
se una volta vaccinati possa 
esistere la persistenza del se-
gnale immunologico.
Con i test che sono stati at-
tualmente fatti è impossibile 
dare una risposta sulla dura-
ta immunologica ed ancora 
se esisterà una immunità di 
gregge, ovvero cosa succede 
se entri in contatto col virus.

Lo sconfiggi e non sei porta-
tore o esistono altri scenari? 
Solo il tempo, con specifi-
ci test di valutazione, potrà 
dare delle risposte. Ad oggi 
queste sono tutte congettu-
re giornalistiche perché le ca-
se farmaceutiche non hanno 
ancora reso note le caratteri-
stiche tecniche dei rispettivi 
prodotti. Ma c’è incertezza 
anche sullo stoccaggio (ov-
vero la catena del freddo 
per la conservazione) e sulla 
somministrazione: sono cose 
tutte da definire. Non è pos-
sibile pensare che un vaccino 
conservato a meno 80 gradi 
centigradi possa essere pre-
levato dal frigorifero e som-
ministrato.

Proviamo a semplificare e a cercare di capire cosa accadrà a breve

Vaccino Covid, 
che cosa ci aspetta domani?

 Gli scenari imminenti per contrastare la pandemia
Cominciamo a parlarne

di Piero Giacomelli
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La stampa ci dice che sono 
almeno tre le case farmaceu-
tiche pronte a rifornirci con 
i loro vaccini che essenzial-
mente sono prodotti o con 
la nuova tecnica RNA o attra-
verso virus attenuali.
Detto “a spanne” il vaccino 
RNA prende un filamento 
RNA, (dall’inglese RiboNu-
cleic Acid è una molecola im-
plicata in vari ruoli biologici 
di codifica, decodifica, rego-
lazione e l’espressione dei 
geni) e lo attacca ad una pro-
teina “spike” che cerca ed at-
tacca il virus... Non andando 
oltre è bene però sapere che 
eventuali richiami, che ad og-
gi non è possibile sapere se 
saranno necessari, dovranno 
essere comunque fatti con la 
stessa categoria di farmaco.

Le quantità dei vaccini in di-
stribuzione? Credo che sia-
mo di fronte a numeri da 
estrazione del lotto, perché 
ogni giorno vengono forni-
ti dati che ritengo siano so-
lo studiati allo scopo di fare 
mantenere la calma e non 
generare panico o ansia da 
approvvigionamento.
Allo stato attuale è impossibi-
le pensare solo allo stoccag-
gio ed alla somministrazione 
in strutture che al momento 
non esistono, con una orga-

nizzazione tutta da creare. 
Vengono fatte mille con-
getture su quali saranno le 
prime categorie sociali a cui 
sarà somministrata la prima 
dose, ma sono solo pindarici 
voli di fantasia e si rischia di 
farsi sciogliere le ali dal sole 
della realtà.
L’unica cosa che si sa per cer-
to è chi verrà vaccinato per 
primo. Il vaccino antiCovid19 
verrà somministrato gratuita-

mente a tutti gli italiani pro-
babilmente da gennaio. Le 
prime categorie che verran-
no vaccinate saranno: ope-
ratori sanitari e sociosanitari 
(1,4 mln), residenti e perso-
nale Rsa (570mila), persone 
in età avanzata (ovvero ultra-
ottantenni, 4,4 mln). A questi 
si aggiungono circa 13 mln 
di persone tra 65 e 79 anni, 
e 7,7 mln di malati cronici. Si 
stima un fabbisogno di circa 
20mila persone per eseguire 
il vaccino, e verranno recluta-
ti anche gli specializzandi”. 

Solo il tempo potrà dare delle 
risposte. Una cosa però è ben 
chiara: avuto il vaccino non 
è “avuta la grazia gabbato 
lo santo”, come recita il noto 
adagio. Dovranno continuare 
le misure di prevenzione e di-
stanziamento sociale almeno 
fino a quando si raggiungerà 
un numero tale di vaccina-
ti da garantire l’immunità di 
gregge.
Torneremo a correre tranquil-
li? Si ma non bisogna brucia-
re i tempi e soprattutto oc-
corre muoversi con prudenza 
perché la scienza non vuole 
discorsi, ma si basa sui fatti e 
solo ragionando su questi si 
possono dare risposte e cer-
tezze.
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Covid 19, carenze di 
Vitamina D associate 
all’infezione: “Forse 

per questo l’Italia è così col-
pita”. Questo il titolo di un 
articolo pubblicato lunedì 
scorso, 30 novembre, sul si-
to della Gazzetta dello Sport 
nella sezione “Salute”. L’arti-
colo comincia dicendo che 
gli italiani (paradossalmen-
te – si potrebbe aggiungere, 
perché “chist’è u paese do’ 
sole”, come ha sempre reci-
tato la canzone) hanno livelli 
di vitamina D più bassi degli 
scandinavi. Ma “loro hanno 
sopperito alla mancanza del 
sole con integrazioni, noi no”, 
spiega il professor Andrea 
Giustina, presidente della 
Società europea di endocri-
nologia e primario di endo-
crinologia all’ospedale San 
Raffaele di Milano. Che pro-
segue dicendo che “la caren-
za di Vitamina D potrebbe 
essere un fattore predispo-
nente per ammalarsi di Co-
vid-19 e per un esito severo 
e letale della malattia”.
Già lo scorso marzo Giusti-
na evidenziava, in una pub-
blicazione sul British Medi-
cal Journal, come “carenze 
di vitamina D aumentino la 
predisposizione ad infezioni 
sistemiche e abbassino la ri-
sposta immunitaria favoren-

do anche il rischio di malat-
tie autoimmuni”. Nel pezzo 
si prosegue col dire che in 
effetti, come a marzo, sono 
le regioni settentrionali d’Ita-
lia le più colpite portando 
l’Italia in vetta alle classifiche 
mondiali sullo stato dell’in-
fezione da coronavirus. E se 

qualcuno aveva anche ipo-
tizzato un collegamento con 
gli alti livelli di inquinamento 
che fanno della pianura Pa-
dana la zona più inquinata 
d’Europa è anche evidente 
- sempre secondo Giustina - 
che proprio nelle regioni del 
nord durante l’inverno viene 
sensibilmente meno l’espo-
sizione al sole, che, lo ricor-
diamo e lo ricorda lo stesso 
articolo, è “il mezzo primario 
che consente al nostro orga-
nismo di sintetizzare la vita-
mina D. 

Segue l’intervista al professor 
Giustina che estende i con-
tenuti già in premessa che 
lasciamo a chi vorrà appro-
fondire ulteriormente (non 
sarà difficile usando un ba-
nale motore di ricerca risalire 
al pezzo completo). Aggiun-

L’APPROFONDIMENTO

Ecco perché (l’abbiamo sempre detto anche da queste pagine) 
la vita all’aria aperta è necessaria

Un raggio di sole ci salvera’
Gli studi del professor Giustina: la carenza di vitamina D 

aumenta la predisposizione al Covid 19. 
Le norme per chi va in bici 

di Carlo Carotenuto
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giamo solo un ulteriore pas-
saggio dell’intervista dove il 
professore sottolinea che “i 
pazienti con Covid-19 hanno 
livelli di vitamina D più bassi 
rispetto alla popolazione ge-
nerale”.

Qui ci preme sottolineare 
come sia sempre stata “bat-
taglia” di questa rivista (e 
del sottoscritto, estensore 
di questo articolo) far capi-
re come era assolutamente 
sbagliato in tempi del pri-
mo lockdown rinchiudere la 
gente in casa (o in prossimità 
di essa) impedendo di fat-
to anche l’attività motoria. 
Preso coscienza dell’errore il 
Governo nelle misure restrit-
tive relative alla “seconda on-
data” di questo autunno ha 
scritto che “l’attività sportiva 
è consentita se svolta all’aria 
aperta e se praticata in for-
ma individuale, non necessa-
riamente in prossimità della 
propria abitazione”.

IL CASO BICI

Passi avanti che non sono 
stati recepiti da tutti, soprat-
tutto da quanti, ad esempio, 
per quanto concerne l’atti-
vità sportiva in bici si sono 
“autocastrati”, interpretan-
do il DPCM mischiandone 
due parti, quella relativa 
all’attività sportiva e quel-
la relativa agli spostamenti 
ingiustificati da un Comune 
all’altro; non tenendo conto 
che un conto è fare sport un 
conto sono gli spostamen-
ti senza giustificato motivo 
per andare in qualche po-
sto. Anche la Federciclismo 
ha interpretato la norma in 
modo restrittivo e al propo-
sito è stato facile far notare 
dai più smaliziati che lo sco-

po di questa rigidità era for-
se soprattutto quello di fare 
una distinzione tra i tessera-
ti della Federciciclismo e gli 
“altri tesserati” (tipo enti di 
promozione) o dai non tes-
serati, che pure usano la bici 
per allenamento. Già perché 
i tesserati che preparano le 
competizioni nazionali – di-
ce il DPCM – possono anche 
spostarsi per andare ad al-
lenarsi in un altro Comune. 
Ovvero possono mettere la 
bici su un mezzo e andare, 
per dire, ad allenarsi in una 
salita specifica anche lonta-
no dal Comune. Come a dire 
”i nostri tesserati Federcicli-
smo possono, gli altri no”. 
Già, e gli altri che si allenano 
e basta? Secondo la Federci-
clismo devono stare nel pro-
prio Comune  E chi si è visto 
si è visto. “Io so’ io e voi non 

siete un c “, la famosa frase 
del Marchese del Grillo, in-
terpretato da Alberto Sordi.
Ma la questione non sta in 
questi termini, perché an-
che per gli altri si applica il 
principio generale valido 
per chi fa attività sportiva, 
che non prevede limitazioni 
di luogo. 
A questo proposito è inter-
venuta anche l’associazio-
ne di avvocati Zerosbatti, 
fondata su suggerimento 
di Vincenzo Nibali, che ha 
emesso una nota esplicati-
va che sviluppa anche dal 
punto di vista giuridico il ra-
gionamento esposto sopra 
e chiude così: “concluden-
do: anche nelle zone rosse, 
è consentito svolgere entro 
il territorio regionale, con 
possibilità di sconfinare ol-
tre i confini comunali, atti-
vità sportive all’aperto, pur-
chè in solitaria.
La morale è una sola, faccia-
mo sport, facciamolo all’aria 
aperta, non chiudiamoci in 
casa, lasciamo i tapis roulant 
e i rulli a chi proprio non ne 
può fare a meno e uscia-
mo fuori a prendere luce, a 
prendere il sole, senza fare 
alienanti giri stile “criceto”. 
Ne beneficerà la nostra salu-
te e quella di tutta la collet-
tività.

L’APPROFONDIMENTO
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Ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1 del DPCM 3 
novembre 2020 sono 

esclusi dall’obbligo di avere 
sempre con sé dispositivi di 
protezione delle vie respira-
torie nonché di indossarli “i 
soggetti che stanno svolgen-
do attività sportiva”.
Pertanto, chiunque stia svol-
gendo un’attività fisica inten-
sa è esentato dall’obbligo di 
indossare la mascherina (il di-
scorso cambia se ci fermiamo, 
se entriamo in un esercizio 
commerciale, ecc.).
Veniamo ora allo sport nelle 
tre zone
Nelle Zone gialle
l’articolo 1, comma 9, lettera 
d) nelle zone gialle l’attività 
sportiva è consentita senza 
limiti all’aperto, nel rispetto 
della distanza interpersonale 
di 2 metri.
Nelle Zone arancio:
all’articolo 2, alla lettera b) si 

introduce il divieto di sposta-
menti.
il comma 5: “Le misure previ-
ste dagli altri articoli del pre-
sente decreto, ad eccezione 
dell’articolo 3, si applicano 
anche ai territori di cui al pre-
sente articolo, ove per tali ter-
ritori non siano previste ana-
loghe misure più rigorose”.
Pertanto, in assenza di ogni 
riferimento ad attività mo-
toria o sportiva, nelle zone 
arancioni si può concludere 
che, salvo il limite regionale, 
è consentito svolgere attività 
sportive all’aperto, nel rispet-
to della distanza interperso-
nale di 2 metri.
Nelle zone rosse:
Art. 3: In queste Regioni, fatto 
salvo il divieto di spostamenti 
in entrata e in uscita (dettato 
in maniera pressoché iden-
tica alle zone arancioni): “è 
consentito svolgere indivi-
dualmente attività motoria in 

prossimità della propria abi-
tazione purché comunque 
nel rispetto della distanza di 
almeno un metro da ogni al-
tra persona e con obbligo di 
utilizzo di dispositivi di pro-
tezione delle vie respiratorie; 
è altresì consentito lo svol-
gimento di attività sportiva 
esclusivamente all’aperto e in 
forma individuale” (comma 4, 
lettera e).
In nessuna disposizione del 
presente articolo si cita il limi-
te dei confini comunali, limite 
che nelle zone arancioni non 
si applica all’attività motoria 
e sportiva, e che, tantomeno, 
dovrebbe applicarsi nelle zo-
ne rosse.
Concludendo: anche nelle zo-
ne rosse, è consentito svolge-
re entro il territorio regionale, 
con possibilità di sconfinare 
oltre i confini comunali, attivi-
tà sportive all’aperto, purchè 
in solitaria.

La nota di Zerosbatti 
sulla regolamentazione 

per chi va in bici

L’APPROFONDIMENTO



Atletica Immagine 18

La 28ª Scarpirampi 
programmata per domenica 
20 dicembre (se la Toscana 

sara’ zona gialla)
di Vezio Trifoni

Sarà una Scarpirampi (gara a coppie con uno in bici e l'altro a piedi) diversa ma con lo 
stesso spirito degli anni precedenti. La manifestazione è stata spostata a domenica 20 
dicembre (solo se la Toscana passerà in zona gialla) con ritrovo presso il circolo Arci 

S.Lucia in via del Guado dove verrà fatta la partenza scaglionata. Alle 8,20 ci sarà il via del 10° 
Trail della Calvana mentre dalle 8,30 lo start per la 28° Scarpirampi (uno in bici e l'altro a piedi) 
con arrivo dopo 26 km in Piazza del Comune di Vernio. I concorrenti dopo lo start da S.Lucia 
proseguiranno per San Leonardo, Faltugnano (controllo), Savignano, Sofignano (ristoro), Aia 
Padre (il punto più alto a quota 809 metri), Monte Il Prataccio, Masso di Roccia, Montecuccoli 
(controllo e ristoro), Rifugio della Prata, Rifugio della Cupola con discesa per l'arrivo a S.Quirico 
di Vernio. Verranno premiate le prime 10 coppie. Premi speciali per le prime 3 coppie miste 
e le prime 3 femminili. Classifica supplementare sulla base della somma dell’età della coppia 
2 categorie per somma tra 100-110, 111-120 e over 120. Lo scorso anno fu la coppia Alberto 
Tacconi e Francesco Casagrande a vincere "Sono stati in tanti a chiederci di poterla svolgere 
- spiega Silvano Melani, inventore dell'evento - potremo farla solo se la Toscana sarà in zona 
gialla e per questo l'attesa per questo provvedimento è alta. Sarà obbligatoria la mascherina 
per la partenza e l'arrivo e i partecipanti se la potranno togliere dopo 500 metri sempre te-
nendo una distanza tra i concorrenti di due metri. Le iscrizioni possono essere effettuate al 
negozio Il Campione o online tramite la piattaforma endu.net Un grazie come al solito per 
la collaborazione alla Lega Uisp, ai comuni di Prato e Vernio e alla provincia di Prato che ha 
permesso di modificare la data. Oltre ai volontari che ci aiutano in questa fase così complessa 
e all'Avis e alla onlus Regalami un Sorriso. Prima della partenza verrà ricordato Nedo Coppini 
nostro amico in tante iniziative".

L’EVENTO
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Le caldaie del Gs Croce 
D’oro di Prato è dallo 
scorso anno che sono in 

pressione ed è tutto pronto 
per la 23esima edizione della 
corsa/passeggiata ecologica 
“UN PO’ ‘N POGGIO” a cui il 
lockdown ha momentanea-
mente bagnato le polveri, ma 
a cui il consiglio direttivo non 
ha certo rinunciato. Ultrama-
ratoneti che sono stati capaci 
di affrontare staffette anche 
di 1.800 km, mantenendo in 
4 podisti una media 10 km/h, 
non si fanno certo spaventa-
re dalle attuali avversità.
Quattro fiori all’occhiello Pra-
to - Ebensee di Km 690, Pra-
to-Wangen di km 820, Car-
mignano-Bordeaux di 1.800 
km, Prato-San Pio Gargano 
di 1.000 km e, come riempi-

mento e o contorno, almeno 
altre 100 tra ultra e maratone 
corse durante l’anno. Questa 
prestigiosa attività, oltre al-
la costante presenza alle più 
prestigiose manifestazioni 
podistiche italiane, ha fatto 
storicamente convergere su 
Prato anche 4.000 podisti/
camminatori per la “Un po’ n’ 
poggio”. 

La Croce d’Oro Prato è una 
piccola società con 75 tesse-
rati, ma bene motivati e sti-
molati a sperimentare sem-
pre nuove realtà, tanto che 
questo loro fuoco li ha porta-
ti negli anni dal Giro dell’Et-
na, alle maratone di Londra, 
Parigi, Berlino, Mosca, Bar-
cellona, New York, Madrid, 
Rio De Janeiro e tante altre, 

e praticamente tutte le più 
importanti. Per il prossimo 
anno purtroppo confessano 
che debbono navigare a vista 
aspettando le direttive e già 
si immaginano che non sarà 
come da tradizione una “man-
gia e cammina” dove ogni ri-
storo proponeva un piatto 
tradizionale dalle penne al 
sugo alla trippa alle salsicce 
e rosticciana dove del buon 
vino Chianti serviva a dige-
rire l’abbondanza dei ristori. 
Prevista quindi una partenza 
contingentata da adeguarsi 
alle esigenze del momento, 
ma sempre nell’ottica della 
lotta all’inquinamento ed alla 
gioia di poter vivere una gior-
nata nel mezzo alla natura. 
Appuntamento quindi il 18 
Aprile 2021 a Prato.

Le caldaie del GS Croce d’Oro sono in pressione dallo scorso anno

Ecco la “Un Po’ ‘n Poggio”, 
l’appuntamento per corridori 

di lunghe distanze
Probabilmente non ci saranno i tradizionali superristori 

ma emozioni e divertimento non mancheranno 
di Piero Giacomelli
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Rosamimosa, la Corsa 
nei Tre Parchi, il Trofeo 
Lo Presti, la Corsa Per 

Michela, la Corsa Pro Mis-
sione Frati Covoniani. Sono 
l’ordinaria amministrazione 
dell’ASD Le Torri che dall’omo-
nimo Circolo nel Quartiere 4 
a Firenze è la portabandiera 
di sport e solidarietà per la 
città capoluogo. Perché poi 
ci sono autentiche gemme 
che splendono nella sua ban-
diera. Attività sportive a brac-
cetto tra lo sport e l’impegno 
sociale quale la corsa dell’ul-
timo dell’anno, nata come 
celeberrima fiaccolata, con 
partenza da Viale Talenti fino 
a via dei Georgofili per porta-
re un mazzo di fiori in ricordo 

festeggiamenti di Giovanna 
D’Arco”.  Nel 1989 la staffet-
ta Firenze-Kassel, anche in 
questo caso per consolidare 
i “rapporti di gemellaggio” 
tra le due città. E ancora, nel 
1994, di nuovo Firenze-Reims 
per l’anniversario della fir-
ma dei patti di gemellaggio. 
Stessa cosa si ripetè nel 2004. 
E non dimentichiamo la sto-
rica staffetta Firenze-Bolo-
gna, per ricordare la strage 
terroristica alla stazione del 
capoluogo dell’Emilia Roma-
gna. O anche le iniziative di 
organizzare eventi di corsa 
per i detenuti e non all’inter-
no del vicino Supercarcere di 
Sollicciano. E sicuramente ci 
dimentichiamo qualcosa co-

Tantissimi gli eventi organizzati durante tutto l’anno, 
gemellaggi e staffette

GS Le Torri Firenze, 
non solo corsa 

ma sviluppo del sociale
Catia Ballotti presidente, e Sanzio Moretti, 

anima storica del sodalizio, non mollano
di Piero Giacomelli

della strage. Correva l’anno 
1987 quando si organizzò la 
Staffetta Firenze -Amsterdam 
“passaggio del testimone alla 
nuova capitale della cultura”. 
Nel 1988 fu la volta della Staf-
fetta Firenze-Reims per con-
solidare i “rapporti di gemel-
laggio tra le due città e per i 
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me la partecipazione insieme 
alle altre società del Quartie-
re all’organizzazione della Fe-
sta dello Sport del Quartiere 
4 a Firenze, la cerimonia del 
premio Villa Vogel, o anche il 
supporto agli eventi di atleti-
ca organizzati dalla Propsort 
Firenze, come ad esempio 
lo scorso agosto il “Meeting 
nazionale 10+7 eptadeca” di 
prove multiple.
Tutto questo tinge d’immen-
so il sodalizio e porta Le Tor-
ri in Europa. Nel contesto 
dell’iniziativa L’Europa in cam-
mino, in cammino per l’Euro-
pa, “Firenze cooperatrice di 
pace contro le armi di stermi-
nio”. Catia Ballotti è la donna 
saldamente alla guida dell’as-
sociazione sportiva che con-
ta almeno 150 soci, che pati-
scono si il lockdown, ma non 
perdono l’orgoglio di essere “i 
torrini” vicini soprattutto alla 
lotta contro la violenza
sulle donne. Per il loro sem-
pre presente impegno alla 
società, per i 40 anni di atti-
vità nel 2016, è stato proprio 
a loro riconosciuto un ricono-
scimento all’interno del già 
citato premio “Villa Vogel” del 
Quartiere 4 di Firenze .
Nel 2018 riconoscimento 
personale a Catia come pre-
sidente, senza scordarsi di 
Sanzio Moretti, ex presiden-

distanziamento sociale tiene 
il contatto con i propri soci 
attraverso i canali social ed è 
pronta a ripartire di gran car-
riera. Al momento del segna-
le, ne siamo sicuri, si scatene-
rà l’inferno…

te e onnipresente colonna 
portante dell’associazione. 
Le Torri sono una importante 
realtà sportiva e sociale che 
anche in questo momento di 
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In un momento così par-
ticolare della nostra vita 
podistica, il nostro gruppo 

si ritrova senza la linfa vitale 
da cui ha preso vita, ovvero 
il gruppo di amici che si in-
contra la domenica mattina 
per fare una corsetta. E così 
abbiamo voluto raccontarvi 

I rundagi raccontano
di Guido Barlocco (Presidente)

LA SOCIETA’

qualcosa per rivivere insieme 
dei momenti spensierati, e si-
curamente di gioia e ricchi di 
quelle emozioni che la corsa 
può dare. Grazie a tutti colo-
ro che hanno contribuito alla 
realizzazione di questi brevi 
racconti. Buona lettura e viva 
la corsa. 

L’eccezione 
confermera’ la regola?

Di Loredana Migliorati 
(La Chiocciola)

iniziato il 2020 carica a molla, 
i miei anni pari son sempre 
stati i migliori... 2014 (la pri-
ma maratona non si scorda 
mai RomaY) 2016 Verona: 
nuovo pb, 2018 un anno da 
incorniciare, una mezza cal-
zetta come me che fa Pistoia 
Abetone, migliora personale 
a Ravenna sulla 42, fa il mi-
glior tempo in maratona nel 
nostro super gruppo Runda-
gio e viene premiata anche 
uisp per il tempo sulla mezza 
di Pistoia. Quindi inizio 2020 
anno pari, faccio la mia gara 
portafortuna “ la maratonina 
di befana” a Firenze, ( gran 
bella gara). Poi capisco pre-
sto che il 2020 non sarà una 
grande annata podistica, sa-
rà piuttosto da ricordare per 
tutto il resto, anche se triste 
sarà bene non dimenticarlo 
in futuro. A questo punto, vi-
sto che gli anni pari mi porta-
no sempre bene, mi auguro 
per il 2021 che sia l’anno in 
cui... l’eccezione conferma la 
regola. 

Nelle riflessioni di dicembre 
ogni serio podista fa i bilan-
ci del suo anno di gare. Io ho 
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La doppia emozione 
del Passatore

di Matteo Mancioli 
(Mancio)

Salve a tutti, mi chiamo Man-
cioli Matteo e una mattina 
del 2012 mentre corricchiavo 
a Pescia per fare i miei 3 o 4 
km incontrai Riccardo Bian-
chi (Audax) il quale mi con-
sigliò di entrare a far parte di 
un gruppo sportivo... I Run-
dagi. Accettai il suo consiglio 
e feci la cosa giusta. Mi iscris-
si come Mancio e insieme a 
questo meraviglioso gruppo 
incontrai persone fantastiche 
ma soprattutto ho iniziato a 
conoscere la corsa. Dal quel 
giorno grazie a tutti gli alle-
namenti con i RUNDAGI ho 
messo in bacheca 9 marato-
ne ma soprattutto ho avuto 
l’emozione, insieme ad altri 4 
Rundagi di finire il Passatore. 
Momento per me particolare 
ed emozionante che solo la 
corsa è riuscita a darmi. 
Questa è la vita fatta di emo-
zioni come la corsa (foto Pa-
squini)
di Francesco Pasquini (Frank)
Fino a quasi 40 anni la corsa 
era una semplice conseguen-

za di stare dietro a un pallo-
ne da calcio o da basket, ma 
anche una pallina da tennis, 
sempre a livello amatoriale 
e tante partite fra amici, mai 
avrei immaginato di metter-
mi ai nastri di partenza di una 
competizione podistica; in-
vece, complice i kg di troppo 
e seguendo qualche amico, è 
arrivato il podismo con le pri-
me non competitive, qualche 
garetta e poi a 40 anni nel 
2011 la prima mezza mara-
tona a Pisa S. Rossore in una 
splendida giornata di sole e 
nel 2012 la prima Maratona 
a Lucca sotto una continua 
pioggia. 
Nel 2013 sono arrivato nei 
Run…dagi ed è iniziata un’al-
tra bella storia, fatta di nuovi 
ma anche “vecchi” amici po-
disti, di sgambate in allegria, 
di sana competizione e qual-
che simpatica “rivalità”, pur-
troppo anche di eventi tristi, 
ma questa è la vita fatta di 
emozioni come la corsa. 

Non ci credevo 
neppure io, ma sono 
arrivato all’Abetone

di Mario Pilati
(Brass)

Mi chiamo Mario Pilati, faccio 
parte della squadra dei “Run... 
dagi” dal febbraio 2019, e da 
quel momento, la corsa è di-
ventata uno dei punti di ri-
ferimento della mia vita. La 
mia prima corsa competitiva 
è stata la Vinci-Montecatini, 
una corsa meravigliosa, e for-
se proprio quella corsa, ha 
fatto nascere in me la passio-
ne verso questo sport. Una 
passione così grande, che 
forse anche con un po’ di in-
coscienza, mi ha fatto fare 
l’iscrizione alla Pistoia-Abeto-
ne, senza avere mai fatto ne-
anche una maratona. In tanti 
mi chiedevano se ero sicuro 
di partecipare ad una corsa 
così impegnativa, senza gros-
se esperienze; io dicevo di sì, 
senza rendermi conto a cosa 
sarei andato incontro; ma la 
mia certezza era la determi-
nazione a raggiungere que-
sto obiettivo. Da autodidatta 
ho cominciato a informarmi 
e prepararmi, sotto un profilo 
fisico e mentale. Mi sono alle-
nato per 40 giorni di seguito, 
con la mente che cercava di 
simulare quella giornata. Più 
mi avvicinavo al giorno della 
gara e più capivo che forse 
avevo azzardato, perché pia-
no piano mi rendevo conto 
delle difficoltà che c’erano 
in un percorso così. Mi sono 
visto il percorso con Google 
maps diverse volte, però in-
vece di spaventarmi, mi ca-
ricavo d’entusiasmo. Arrivò il 
giorno della gara e mi trovai 
in mezzo a tanta gente che 
aveva esperienza di corse di 
questo tipo, ma io ho sempli-
cemente pensato: “ vabbè, io 
faccio il mio passo e guardo 
cosa succede “. Non ci crede-
vo neppure io, ma sono arri-
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vato all’Abetone. E’ stato un 
traguardo grande per me, 
soprattutto emotivamente, 
infatti da quel giorno mi sen-
tivo pronto per qualsiasi tipo 
di corsa, e così in meno di un 
anno ho fatto tutto quello 
che si poteva fare: corse di 
5, 10, 20, 21, 30, 42 e 50 km. 
Prima di far parte dei Runda-
gi correvo, ma ora è tutt’altra 
cosa, la squadra e i tanti com-
ponenti che ho avuto il pia-
cere di conoscere, sono un 
gruppo che semplicemen-
te definirei spettacolare per 
l’entusiasmo ch trasmettono. 
Sono pronto per un 2021 di 
fuoco appena ci daranno il 
via. 

Condivisione 
e unione

di Andrea D’Amaddio
(Clint)

LA SOCIETA’

cipare. Il giorno della gara, 
solito rituale: sveglia presto, 
ritrovo un’ora e mezzo prima 
dell’inizio per riscaldarsi e ca-
ricarsi. Alla partenza dissi alla 
mia compagna che non pote-
vo aspettarla; lei sapeva bene 
quanto tenevo al buon esito 
del test così negli attimi pri-
ma dello sparo ci incitammo a 
vicenda e ci salutammo con il 
classico “in bocca al Lupo”. 
Partii spedito, zigzagando tra 
i partecipanti e cercando di 
guadagnare metri e strada 
libera. Il tempo, nonostante 
la fatica, scorse veloce, ed al-
lo scoccare dell’ora controllai 
il GPS per vedere la distanza 
percorsa: erano quasi 14 chi-
lometri e mezzo! 
Ero felice, il test era andato be-
ne, continuavo a correre come 
un matto, le gambe giravano 
davvero bene, non rimane-
va che provare a migliorare il 
personale sulla gara. La felici-
tà era incontenibile, era quasi 
martellante, mi sembrava di 
essere in una bolla in mezzo ad 
altri podisti e sentivo il deside-
rio di condividere il mio stato 
d’animo. Con chi potevo farlo 
se non con la mia compagna? 
Così decisi di andargli incon-
tro, ma dato che le ero davan-
ti, comincia a correre nel sen-
so contrario per raggiungerla. 
Lei era affaticata, mi disse che 
il suo ritmo stava calando, cer-
cai quindi, di passarle il mio 
entusiasmo, incitandola, cor-
rendo al suo fianco. La vedevo 
provata, così la presi per ma-
no ed arrivammo al traguardo 
in quel modo. Provammo una 
sensazione di unità unica, bel-
lissima, culminata in un forte 
abbraccio. Ancora oggi, guar-
dando le foto di quell’arrivo, 
provo la stessa emozione. 

Restero’  
Run... dagio a vita

di Simone Petracchi 
(Wally)

Gli allenamenti per la marato-
na erano cominciati ad inizio 
estate ed erano proseguiti, 
senza intoppi, fino ad autun-
no inoltrato. Per testare le mie 
sensazioni in gara e il livello di 
preparazione raggiunto, deci-
si, d’accordo con il mio coach, 
di iscrivermi ad una mezza 
maratona e data la comune 
passione per la corsa, chiesi 
alla mia compagna di parte-

Avevo un sogno: correre una 
Maratona! Ho scelto quella 
dell'Elba, l'isole del mio cuo-
re! Ho scelto i Rundagi come 
squadra e senza di loro non 
ce l'avrei mai potuta fare. Ho 
realizzato il mio sogno 4 anni 
fa ed ora che conosco bene i 
miei compagni di viaggio ho 
una nuova certezza: resterò 
Rundagio a vita! Viva la vita, 
viva la corsa, viva i Rundagi!!!

Se non ci provi 
sei uno dei tanti

di Alessandro Cioni
(Il capitano)

Ho iniziato a correre per colpa 
o merito del Presidente (Gui-
do). Un giorno mi chiese se 
andavo a correre con lui: ”sei 
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sportivo vieni a correre con 
me: ”Io gli risposi: ”ho giocato 
trent’anni a calcio e non usci-
vo dal cerchio di centrocam-
po per evitare di correre, face-
vo tutto con i piedi e lasciavo 
la corsa agli altri. Ok, gli dissi, 
gli 8km che fai te li faccio tran-
quillamente“. A 5km dovetti 
fermarmi e camminare fino 
a casa.. Colpito nell’orgoglio 
dissi a Guido che la domenica 
successiva si rifaceva, e quella 
domenica riuscii a fare il per-
corso di 8km, e così per quelle 
dopo. Ad oggi ho fatto 20 ma-
ratone, una Pistoia- Abetone 
e tantissime mezze marato-
ne. Se non ci provi sei uno dei 
tanti. 

“Comunque Runner”

di Francesco Magnani
(Il Magna)

ta lavorativa suggerirebbero 
di abbracciare il divano in at-
tesa della cena. 
Non mi stupisco. Dopotutto 
fanno quello che farò anch’io 
di lì a poco: correre. 
Correre per pochi o tanti chi-
lometri. A passo svelto o con 
calma. L’importante è uscire 
e correre. 
Ma perché andare a correre 
quando è buio e fa freddo, 
quando di gare all’orizzon-
te non ce ne sono e non si 
può nemmeno correre con 
gli amici di sempre a causa di 
questa terribile pandemia?
Ma è proprio per questi moti-
vi che oggi più che mai dob-
biamo continuare a correre!
Perché correre ci ha fatto ca-
pire che bisogna sempre te-
nere duro, soprattutto quan-
do ogni fibra del tuo essere 
implora di mollare tutto. Per-
ché i runner hanno imparato 
ad affrontare e vincere tutti i 
“muri” che questo sport ti po-
ne davanti. Perché la corsa è 
metafora della vita e come 
nella vita non ti devi mai ar-
rendere, nemmeno quando 
qualcosa va storto. Anzi: ogni 
stop, ogni infortunio, ogni 
contrattempo sono solo inse-
gnamenti che ti saranno utili 
nel futuro e che ti rafforze-
ranno. Perché “non ce la pos-

so fare” non esiste, perché “da 
questa cosa non mi riprende-
rò mai” non è contemplato. 
Perché hai sempre qualcuno 
al tuo fianco pronto ad aiu-
tarti ed a spronarti e perché 
sai che già tante difficoltà hai 
affrontato e superato in pas-
sato. 
L’ultimo anno è stato terribi-
le. Tutti abbiamo affrontato e 
stiamo affrontando notevoli 
difficoltà sotto ogni aspetto. 
Ma ce la faremo a superare 
anche questa crisi, ci ripren-
deremo anche da queste dif-
ficoltà, e tornerà il sereno. 
Questo “muro” sarà affrontato 
e abbattuto come tutti quelli 
che lo hanno preceduto. Con 
calma e determinazione, con 
l’aiuto dei familiari e degli 
amici. Un passo dopo l’altro, 
prendendo fiato e con la con-
sapevolezza che possiamo 
farcela. Che ce la faremo. 
Mentre mi cambio per usci-
re a correre penso che sono 
molto fortunato ad essere un 
runner, perché questo sport 
mi ha insegnato ad affron-
tare con maggior serenità e 
fiducia la vita, a comprender-
ne meglio il senso ed a capir-
ne la meraviglia. 
Programmo il mio fido GPS 
ma, come sempre, i risulta-
ti cronometrici che otterrò 

È buio e fa freddo. Molto 
freddo. Sul viso la masche-
rina che da tempo ormai ci 
accompagna in ogni sposta-
mento non basta a proteg-
germi, quindi alzo il bavero 
della giacca e mi avvio. 
Il tratto di strada che mi se-
para da casa è breve, non mi 
aspetto di incrociare nessu-
no. 
Invece qualcuno incontro: dei 
runner. Una luce sulla fronte, 
le fidate scarpe ai piedi e una 
forte determinazione a corre-
re anche quando il tempo e 
la fatica di una lunga giorna-
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saranno solo una curiosità 
personale perché non si cor-
re per vincere o per prevalere 
sugli altri: si corre per il pia-
cere di farlo, per confermare 
ogni giorno che no, non c’è 
ostacolo che non si possa su-
perare procedendo un passo 
dopo l’altro con determina-
zione. 
Non importa quanto sarà 
dura la maratona che stia-
mo affrontando. Finirà anche 
questa. E all’arrivo ci abbrac-
ceremo felici come abbiamo 
sempre fatto e come sempre 
faremo. 
Dai, è ora di andare a correre!

Passi in quarantena 

di Marialuisa Brunetti 
(Merilius) 

tecipazione ridotta”. In pri-
ma battuta la camminata è 
un autentico flusso di scelte, 
dove la fantasia si confronta 
con le possibilità reali, dando 
vita ad una miriade di spetta-
coli: ecco che quindi si apre 
il sipario ai veri protagonisti, 
i percorsi: gli innumerevoli 
tratti della mia amatissima 
Valleriana trekking, i percor-
si CAI, la via francigenza, la 
via di Francesco, la via degli 
dei, il cammino di San Jaco-
po, così come il cammino 
di Santiago (più complesso 
certo, ma che ti permette di 
sognare: Portogallo, Spagna, 
Francia). Basta una telefona-
ta perché una cartina prenda 
subito vita, con le sue mète 
e le sue altitudini, e la voce 
di una compagna di passi 
che ti dice “tu puoi!”; quindi 
la danza delle incertezze per 
la scelta dell’abbigliamento, 
delle scarpe, e infine una ma-
scherina dedicata ai Run.. da-
gi: ora sono pronta! Poi arriva 
il giorno della camminata, 
che scevra dal cronomentro, 
ti permette di gustare ogni 
singolo passo. Trame e orditi 
di colori, suoni, vento, caldo, 
freddo, sole, pioggia, fanno 
di una camminata una vera 
coperta di emozioni da met-
tere dentro lo zaino dei ricor-
di, e una foto da condividere 
col gruppo, che seppure a 
distanza, comunque ti incita 
e sostiene nella tua follia. In-
fine il giorno dopo, quando 
ti volti indietro e con stupore 
dici “ma io ho fatto tutto que-
sto? Sono stata proprio lì? 
con le mie gambe?” mentre 
il pensiero già corre all’espe-
rienza che sarà e al prossimo 
traguardo che già è lì che mi 
aspetta e che quindi... sarà!

La parola quarantena, ovvia-
mente inflazionata in que-
sto nostro scorcio di tempo, 
riveste un significato impli-
citamente negativo, richia-
mando ad una condizione 
di isolamento, e di solitudine 
cui siamo poco abituati. Da 
animali sociali quali noi sia-
mo, la quarantena significa 
sacrificio, anche per una co-
me me che sotto il punto di 
vista sportivo si inserisce nel-
la categoria “Camminatori”. 
Eppure devo dire che proprio 
in questo periodo ho (ri)sco-
perto il vero fascino e la ve-
ra essenza della camminata, 
sia in solitudine che “a par-

Il lungo viaggio di un 
amicizia Run... dagia

di Claudio Filippelli
(Flipper)

e Marzia Ferri (Silver)

Tutto è nato nel caldo settem-
bre del 2018, quando quasi 
per gioco io e Marzia (Silver)
anche lei tesserata con i Run.. 
dagi, abbiamo deciso di intra-
prendere un “lungo viaggio” 
di 100 km a consolidamento 
della nostra amicizia. Il nome 
di questo viaggio è “Il Passa-
tore“ cioè la corsa che unisce 
Firenze a Faenza attraverso il 
passo della Colla. 
Per Silver sarebbe stata, la sua 
prima volta, per me la terza. 
Ci siamo fatti una promessa 
quel giorno: che ci saremo 
fatti compagnia passo dopo 
passo per tutti i 100 km, e Sil-
ver, non avendo alcuna espe-
rienza di preparazione mi pro-
mise a sua volta, che avrebbe 
seguito la mia stessa prepara-
zione. 
Passarono i mesi, i chilome-
tri, le fatiche, l’intemperie, ma 
arrivarono anche le soddisfa-
zioni, le risate, ed i risultati. 
Eravamo ormai in simbiosi, la 
nostra amicizia cresceva, e in-
sieme abbiamo cominciato a 
tagliare tanti traguardi: mezza 
maratona di Empoli, Pistoia, 
Firenze, le ultra maratone di 
Vinci – Collodi “La Geniale”, la 
50 km di Romagna, fino ad 
arrivare al giorno della vera 
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prova di gara: tracciai nelle 
nostre zone, un percorso simi-
le a quello della gara, da effet-
tuare anche negli stessi orari, 
per abituarci anche a correre 
la notte, e così abbiamo corso 
per 60 km uno a passo dell’al-
tro, senza mai distaccarsi, no-
nostante salite, discese, tuoni, 
fulmini, acqua, il buio della 
notte e il freddo. La grande 
motivazione ci fece superare 
alla grande questa prova della 
verità. ERAVAMO PRONTI PER 
IL NOSTRO PASSATORE. 

Firenze 25/05/2019, dopo ot-
to mesi sta per iniziare il no-
stro tanto desiderato sogno, 
siamo pronti a partire e alle 
15:00, dopo lo sparo di par-
tenza, inizia la nostra grande 
avventura. 
Questo viaggio non ha visto 
protagonisti solo noi e i kilo-
metri fatti, ma anche i nostri 
compagni di squadra: Malta-
gliati Paolo, Megaro Donato, 
Andreea e Ioana Lucaci e gli 
altri due partecipanti alla ga-
ra, Nestola Davide e De Pirro 
Giovanni. Il loro aiuto è stato 
per noi fondamentale e pro-
prio per questo li porteremo 
sempre nel nostro cuore. 

Sono state infinite le sensa-
zioni e le emozioni degli ulti-
mi 2 km, a partire da quando 
Silver cominciarono a scende-
re le lacrime sul viso, e allora 
io gli suggerii, che era ancora 
presto per emozionarsi per-
ché c’era ancora un po’ di stra-
da da fare. In quei momenti 
passa tutto: la stanchezza, il 
sonno, il freddo, ed è a a 400 
m dall’arrivo, ormai dentro il 
centro di Faenza, che Silver 
ormai portatrice di crampi ac-
cennava a camminare, ma io, 
girandomi di impeto, gli urlai 
incitandola: “non vorrai mica 
farti immortalare sotto l’arrivo 
che cammini? Ora si tira fuo-
ri tutto quello che abbiamo 
finito da tempo e ci andiamo 
a prendere il nostro strame-
ritato riconoscimento: la me-
daglia, e che il palcoscenico 
sia tutto nostro per la nostra 
amicizia vincente che é dura-
ta 100 km di simbiosi”. 
In realtà nel 2019 non ci sia-
mo fermati a questa impre-
sa, abbiamo preso la meda-

glia della Pistoia-Abetone e 
della 50 km di Salsomaggio-
re. Tutt’ora questa amicizia è 
viva e vegeta, e speriamo di 
tornare presto a farla esplo-
dere di felicità sotto a tutti i 
nuovi traguardi, appena fi-
nirà questo periodo surreale 
che stiamo vivendo. 

Da podista della 
domenica ad ultra 

maratoneta

Di Aniello Canfora
(Il Diablo)

La mia vita da podista ini-
zia molto tardi, a 46 anni, nel 
2010, correndo saltuariamen-
te una volta alla settimana, 
normalmente la domenica 
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mattina facendo 6-7 km, un 
po’ per mancanza di tempo, 
un po’ perché la domenica 
era per me, come per tanti, il 
giorno in cui non lavoravo. Ho 
sempre frequentato le pale-
stre, essendo un appassionato 
di sport da combattimento, 
ma nel 2009 a causa di un in-
fortunio, decisi di smettere, e 
così, per mantenermi in forma 
iniziai a fare più uscite in stra-
da correndo, prima 2-3 volte 
a settimana, poi iniziai ad au-
mentare i km fino ad arrivare a 
fare 4 uscite settimanali e “ma-
cinare” diversi km, inserendo 
negli allenamenti, anche un 
po’ di salita, perché mi sarebbe 
piaciuto partecipare alla mi-
tica “Pistoia Abetone”. Mi fece 
nascere il desiderio, un collega 
di lavoro, che aveva partecipa-
to alla competizione già sette 
volte, e così iniziai a percorrere 
tantissimi km in salita, senza 
seguire nessun allenamento 
specifico ( mai seguito alle-
namenti vado di testa gambe 
e cuore da run…dagio ). Nel 
2010 decisi di partecipare, e 
arrivai al giorno dell’atteso ap-
puntamento: pronti- parten-
za e via, si parte da piazza del 
duomo per arrivare alla mitica 
piazza delle piramidi; 50 km di 
emozioni e sofferenze, e non è 
mancato lo sconforto, ma con 
determinazione la conclusi, 
anche con un discreto tempo 
per un principiante come me 
che aveva partecipato solo ad 
una mezza maratona da non 
competitivo. Impiegai 6 ore e 
14 minuti se non ricordo male. 
Ne sono sono seguite altre 9 
arrivando così a fare 10 Pisto-
ia-Abetone consecutive fino 
al 2019, aggiungendo varie 
maratone ed utra-maratone 
portandole tutte a termine. 

Da podista della domenica 
sono diventato un ultramara-
toneta, solo che poi è arrivato 
il 2020…

La corsa e’ comunione 
e aggregazione

di Gianluca Migliorati
(Il Miglio) 

Ho iniziato per scherzo nel 
2010 grazie ad amici comuni 
che già praticavano questo 
sport in maniera “molto ama-
toriale”, soprattutto la dome-
nica mattina. La condivisione 
e lo spirito di gruppo che ho 
trovato mi hanno portato ne-
gli anni a seguire e partecipare 
a numerose gare di ogni tipo: 
maratone e persino una ultra 
maratona. In questo momen-
to la corsa mi manca tanto, 
ma quello che più mi rattrista 
è la mancanza di quella con-
divisione che era la benzina 
del nostro gruppo, i Rundagi. 
Perché il podismo amatoriale, 
pur essendo uno sport detto “ 
individuale”, senza l’abbraccio 
dei compagni di allenamento 
e di gara al raggiungimento 
del tanto ambito traguardo, 
ha un sapore meno gustoso. 
Mi auguro, ed auguro, a tutti 
gli amanti del nostro sport, di 
ritornare ad essere insieme la 
domenica per colorare le piaz-
ze e le vie dei nostri comuni. 

La sezione Pistoia dei 
Run...dagi tiene duro!

Giovanni Chiti
(Il giova),

Francesco Calabria
(Email)

e Lorenzo Talini
(Talo 01)

foto pistoia babbo natale)
Anche noi “i Rundagi della 
Sezione PT 2 non molliamo 
mai e praticamente tutte le 
domeniche ci ritroviamo per 
un allenamento “ conviviale2 
che consiste in un collinare, 
zona Valdibrana di circa 15 
km col gran finale della cola-
zione al bar; ovviamente con 
il rispetto di tutte le regole 
del DCPM. Come sempre il 
nostro motto è gassssssssse-
eeeabbbestiaaaaaa. 

LA SOCIETA’
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Luca Galigani, nuovo presidente del ASD Massa e Cozzile è ben determinato e ha le idee 
chiare: la società deve essere rifondata secondo principi salutistici e solidali. Sport e sa-
lute sono complementari alla corsa ed è per questo che l’associazione deve farsi essen-

zialmente promotrice di manifestazioni e dibattiti socio-culturali.
Incontri dove il comune denominatore sia lo sport vissuto per stare bene. Apertura e collabo-
razione con tutte le realtà sportive del territorio. La passione comune per la corsa deve essere 
l’approccio per collaborare senza nessuna rivalità. Una priorità su tutto riportare la gara deno-
minata “Il Ghibellino” alla sua originaria distanza di 21 km andando a recuperare quel percorso 
che fu appunto dei cavalieri ghibellini, ma anche parte del “Cammino di San Iacopo”. 
Un recupero delle tradizioni sociali, ma anche del territorio, in intesa con l’amministrazione 
comunale. E la Strachiesina (gara di Chiesina Uzzanese in calendario a fine luglio)?. Luca è con-
creto e determinato e ci dice che per organizzar una gara occorre personale volenteroso che 
ben conosce come ci si deve muovere all’interno di un’organizzazione collaudata e quindi è 
cosciente che attualmente la realizzazione dell’evento va oltre le possibilità sociali. La priorità 
è tutta verso il Ghibellino e poi si vedrà..E afferma con orgoglio: “Sono rinati i Ghibellini!”.

(Piero Giacomelli)

Rinascono i ghibellini
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Valerio Puccianti, clas-
se 1922  è stato l’atle-
ta più longevo ad aver 

partecipato alla famosissima 
corsa podistica ultramarato-
na “Pistoia-Abetone”. Il suo 
percorso terreno si è arre-
stato lo scorso 29 novembre, 
all’età di 98 anni. Una cadu-
ta gli ha procurato la rottura 
del femore e le complicazioni 
dovute ad essa gli sono state 
fatali. 
“Ho il ricordo di una persona 
unica nel suo genere – ricorda 
Guido Amerini, direttore tec-
nico della Silvano Fedi Pistoia 
e coordinatore del Comitato 
organizzatore dell’evento – e 
ho avuto il privilegio di cono-
scere e assorbire i ricordi di 
un uomo, un partigiano che 
poteva dire di avercela fatta, 
beh non è cosa da poco. Ave-
vamo strinto un patto assie-
me e volevamo che il 2022 
fosse l’anno nel quale potes-
se festeggiare il centenario 
con noi, camminando l’ulti-
mo tratto della Pistoia-Abeto-
ne. Non ce l’ha fatta, ma alla 
prossima partenza della gara 
guarderemo tutti verso l’alto 
sapendo che ci sarà anche 
lui lì con noi.  Credo che mi 
volesse molto bene, ricordo 
quelle 3-4 lettere all’anno che 
ci scrivevamo. Voleva sem-
pre essere in prima fila fra gli 
iscritti. L’anno scorso ricordo 
di un’uscita in pizzeria fatta 
con altri amici, ebbene Vale-
rio fu l’anima di quella cena, 
una persona che sapeva stare 
insieme agli altri”.

 Puccianti ha annoverato 12 
partecipazioni consecutive 
alla Pistoia Abetone, solo le 
ultime quattro disputate nel 
tratto San Marcello-Abeto-
ne, le altre tutte per intero 
Nell’ultimo periodo Valerio 
camminava aiutandosi con 
un bastone, ma ciò non gli 
impediva la presenza alla ga-

ra. Ha corso fino al 2016. Lo 
scorso anno come da invito 
DELL’ANPI partecipò espo-
nendo al collo il fazzoletto 
rosso emblema del movi-
mento partigiano, in ricordo 
dei compagni caduti in guer-
ra (alla quale prese parte).
Valerio era originario di Bar-
dalone, visse la sua prima 
gioventù alternando lavoro e 
studio già dall’età di 13 anni.

Fresche le sue memorie, rac-
colte nel tempo, i suoi rac-
conti. Anno 1935, a cinque 
anni dal secondo conflitto 
mondiale lo sport era lonta-
no dai suoi pensieri, fu arruo-
lato in fanteria, visse come 

L’ultimo viaggio di Valerio Puccianti

Addio al podista partigiano
di Marco Collini

NOTIZIE
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Il mondo dell’atletica si stringe 
intorno ad Adriano Buccelli per 

la scomparsa della consorte 

Un pesante lutto 
ha colpito il presi-
dente dell’Atleti-

ca Grosseto Banca Tema 
Adriano Buccelli, che dal 
2016 è anche consigliere 
del Comitato regionale to-
scano della Fidal. La scorsa 
settimana è scomparsa la 
moglie Tina. Il presidente 
della Fidal Toscana Alessio 
Piscini, tutti i consiglieri 
regionali e lo staff del Comitato regionale della Fidal si so-
no stretti attorno al Buccelli in un ideale abbraccio. Anche 
la società di cui è presidente, l’Atletica Grosseto Banca Te-
ma, non ha naturalmente mancato di inviare il suo solidale 
saluto. E tutta l’atletica toscana ha comunque manifestato 
vicinanza a un personaggio determinato e contempora-
neamente costantemente dal basso profilo, capace di gui-
dare la propria società oltre che ai risultati sportivi anche 
a tanti successi organizzativi, ultimo in ordine di tempo il 
campionato italiano Juniores e Under 23 che si è tenuto a 
Grosseto lo scorso settembre.

tutti i reduci di quel tempo la 
perdita di amici e conoscenti: 
“Ho ancora negli occhi cin-
que poveri ragazzi disertori 
fucilati dall’Esercito a Pistoia”.
Il buio passò; arrivò anche la 
Liberazione; “i miei compa-
gni partigiani ed io scendem-
mo la montagna pistoiese 
liberando dai tedeschi le zo-
ne da Campotizzoro fin giù 
a Mammiano e Pracchia. Lì 
incontrammo gli americani e 
rassicurandoli esclamammo: 
la montagna è libera!”.
Rimase in Italia fino al 52’ e il 
post-guerra lo fece convivere 
con la fame: “Gente che non 
aveva più lavoro né bestiame 
da vendere, case distrutte o 
inagibili. Danni inestimabili”.
Lì intervenne lo sport e la 
corsa in soccorso di Valerio, 
partecipò alla prima “Marcia 
della Fame”, dalla montagna 
pistoiese per arrivare a Pisto-
ia.
Di lì a poco lasciò l’Italia per 
trasferirsi a Parigi, dove ebbe 
modo di dedicarsi al podi-
smo con poderosa costanza.
“Ho messo insieme 1671 cor-
se fino ad oggi;  91 maratone 
totali (di cui  27 quelle di Pari-
gi). 83 volte la 100km (fra cui 
20 edizioni della Laroche/Mi-
gennes e 3 volte il Passatore), 
raccontava.
 Valerio viveva ancora a Pari-

gi, ma non rinunciava a pas-
sare le estati a Maresca. Non 
ha più al suo fianco Aurora, la 
moglie con la quale ha passa-
to 65 anni di matrimonio. La 
sua “Lola” come amava chia-
marla, se n’è andata nel 2012. 
Oggi Valerio si spostava insie-
me alla figlia e al genero che 

lo ricoprivano d’amore: “Ho 
ancora bisogno di muovermi, 
ogni mattina cammino i miei 
12 km, attraverso Maresca. 
Solo oggi mi sono limitato a 
5 km, per via della vostra in-
tervista..(rideva ndr.)”.
Questo, e non solo, era Vale-
rio Puccianti.

NOTIZIE
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Il riso rosso è una varietà di riso  orientale 
ricco di principi nutritivi. Viene coltivata 
nella Pianura Padana e si trova sempre più 

spesso sulle nostre tavola. Cresce in terreni 
argillosi, spesso allo stato selvatico. Caratte-
ristica che dona il suo sapore aromatico e in-
confondibile.
Il riso rosso, normalmente prodotto e vendu-
to come riso integrale, mantiene un maggior 
contenuto di fibre rispetto al riso raffinato. È 
una fonte importante di sali minerali come 
il fosforo il calcio, il manganese, il selenio e 
il ferro. Importante fonte di antiossidanti, 
è consigliato per favorire il funzionamen-
to corretto dell’intestino e per tenere sotto 
controllo i livelli di colesterolo nel sangue. È 
inoltre ricco di antociani e vitamine, soprat-
tutto E.  

Riso rosso fermentato:  
utile contro il colesterolo

Mentre il riso rosso integrale è il prodotto che 
utilizziamo in cucina, il riso rosso fermentato 
è un integratore naturale pensato per coadiu-
vare il mantenimento di normali livelli di co-
lesterolo nel sangue. Si ottiene dalla fermen-

tazione del riso normale con un lievito rosso 
dal nome di monascus purpureus. Durante il 
processo fermentativo, il riso si arricchisce di 
monacoline: sostanze che gli conferiscono sia 
il colore acceso che le proprietà utili a com-
battere elevati livelli ematici di colesterolo.

Il riso nero:  
Una miniera di micronutrienti 

Il nero Venere è una varietà di riso molto ri-
cercata per le sue peculiari proprietà nutri-
zionali. Ha un alto contenuto di potenti an-
tiossidanti che, secondo recenti studi, riduce 
i livelli ematici di colesterolo “cattivo” nonchè 
in rischio di infarto . Il riso nero, inoltre, con-
trasta i radicali liberi  attraverso l’azione degli 
antociani, delle particolari sostanze vegetali 
contenute anche nei mirtilli. È proprio la pre-
senza degli antiociani a conferire al riso vene-
re il suo caratteristico colore nero.

Riso nero venere: proprieta’

Il riso nero, grazie alla sua naturalezza e a un 
processo produttivo relativamente poco ela-
borato, mantiene inalterati tutti i suoi principi 
attivi e le sue caratteristiche organolettiche.

Non solo riso bianco. E c’è anche la varietà nera. Quali i diversi benefici

Le proprieta’ea’ benfiche 
del riso rosso: 

ricco di fibre e sali minerali
di Anna Pulcina

http://www.cibum.eu/colesterolo-alto-accresce-i-rischi-di-infarto-e-ictus/
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Ridendo e scherzando, 
siamo arrivati al vente-
simo articolo di questa 

rubrica. 
Nel frattempo ne sono suc-
cesse di cose; ho iniziato a 
essere ospite fisso il sabato 
mattina tra le 10 e le 11 su 

Lady Radio nel programma 
condotto da Carlo Carote-
nuto, abbiamo inaugurato la 
Oneand Academy con i vari 
percorsi per diventare men-
tal coach, ho partecipato a 
trasmissioni televisive e altre 
interessanti live social, con 

Oneand abbiamo avuto tanti 
ospiti illustri nelle Coaching 
Parade del venerdì con con-
tributi importanti per la cre-
scita personale, regalati da 
Luigi Mazzola, i Booda, Mau-
rizio Compagnoni, esempi di 
resilienza come Donato Tele-

AL TEMPO DI INTERNET, nostro malgrado,  
dobbiamo fare i conti anche con queste vicende social

La poverta’ dell’hater
Ecco come si può reagire agli improperi e all’odio gratuito

di Luca Paoli
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sca o la natur-chef Silvia Pe-
truzzelli e addirittura tra po-
co verrà pubblicato anche un 
mio libro sul cambiamento. E 
tutto per cosa?
Per creare sinergie di benes-
sere, contribuire a far cresce-
re autostima e consapevo-
lezza nelle persone, essere 
risorsa e dare valore che si 
possa condividere affinché 
questo porti ulteriore be-
nessere in chi ci sta vicino. 
Eppure… Eppure a volte la 
vita si diverte a metterti da-
vanti delle questioni spigolo-
se che devi imparare a saper 
gestire.
Parlo degli hater, di questi le-
oni da tastiera che sgusciano 
tra le pieghe dei social per 
creare zizzania.
Ho fatto tutto questo pream-
bolo per dire che io non sono 

nessuno, non sono un perso-
naggio pubblico, ma si vede 
che questo è sufficiente per 
diventare bersaglio, mio mal-
grado, di qualche pavido fru-
strato che questa condizione 
limitante fornita dal covid, ha 
accentuato nella sua penosa 
negatività.
Cosa ci posso fare? So che 
non dovrei ma ci resto an-
cora male e quando sbuca 
fuori l’”hater” di turno che 
mi attacca in modo severo e 
ingiusto provo una gran tri-
stezza. 
Mi perplime vedere che no-
nostante i mezzi che abbia-
mo oggi a disposizione per 
studiare, ricevere educazio-
ne, imparare ad aprire la no-
stra mente, esistano ancora 
persone così limitate da riu-
scire ad affermare il loro ego 

solo cercando lo scontro con 
altri. 
Mi rattrista soprattutto che 
proprio in questo momento 
storico in cui abbiamo biso-
gno di essere più uniti che 
mai, ci sia qualcuno che an-
cora perde tempo a dissemi-
nare inutilmente astio e livo-
re con tanta foga.
Nei giorni scorsi una persona 
ha commentato in modo de-
plorevole e irriguardoso un 
mio video esprimendo giu-
dizi riguardanti la mia perso-
na e il mio lavoro, senza co-
noscere né l’una né l’altro. E 
l’attacco era così predefinito 
e chiuso alle mie volontà di 
dialogo da lasciarmi esterre-
fatto.
Mi chiedo cosa spinge alcu-
ne persone ad accanirsi con-
tro altri, senza conoscerli? 
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Cosa spinge questi haters a 
buttare del prezioso tempo 
per insultare, emettere giudi-
zi inutili e spietati basandosi 
su chissà quali informazioni. 
Più conosco gli esseri umani 
e più mi stupiscono. E a volte, 
lo ammetto, mi spaventano 
anche.
E’ socialmente illogico e con-
troproducente, accanirsi gra-
tuitamente così tanto nei 
confronti di altre persone e 
soprattutto verso chi, come 
me per esempio, ha come 
obiettivo quello di diffonde-
re strategie di pensiero per 
vivere meglio. Questo, beh è 
un comportamento che mi 
impensierisce assai.
In quest’occasione più che 
il coaching, a mantener la 
calma mi ha aiutato un an-
tico adagio del più celebre 
dei figli di Firenze: "Non ràg-
gionar di loro, ma guarda e 
passa", e così ho fatto, ho ri-
sposto gentilmente e in mo-
do fermo a questa persona, 
continuando per la mia stra-
da, nonostante l'amarezza 
che ancora provo in sotto-
fondo.
Invece di restare a languire 
nella frustrazione per poi an-
dare a diffondere livore, rab-
bia, rancore e astio intorno 

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

a voi, nel mondo, mi chiedo, 
perché non vi impegnate a 
distribuire carità, passione, 
amore, solidarietà?
Se qualcosa non piace è giu-
sto esprimere il proprio giu-
dizio, ma sempre con garbo 
e rispetto, lasciando alle per-
sone per bene le energie per 
fare tutto ciò che possono 
per cambiare in meglio il no-
stro pezzo di mondo.
Il "nemico" non sono gli altri, 
non è la pandemia, il vero 
nemico qui è l'ignoranza e la 
maleducazione. 
E sta a noi sconfiggerla con 
tutto l'amore possibile. Di 
questo ho voluto parlare nel-
la rubrica di questa settima-
na, partendo da una vicenda 

assolutamente personale, 
sperando, come sempre che 
sia stato utile a chi ci legge.

IL PARERE DELL’ESPERTO

mailto:lucapaoli%40oneand.it%20?subject=
https://www.facebook.com/groups/423464818187436/?source_id=103956004433440
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Ricerca sulle capacità motorie dei ragazzi in età dai  10 ai  16 anni frequentanti 
le ultime due classi della scuola primaria, le classi della scuola secondaria 

di 1° grado e   le prime due classi della secondaria di 2° grado

Esiste un’involuzione delle 
capacita’ motorie nei giovani di 

oggi rispetto a quelli di 30 anni fa?
Confronto con i dati rilevati dalla ricerca fatta 
dal  CGFS  di Prato e dal Coni Nazionale nel 1981

A cura di Attilio Baldanzi con la collaborazione di Saverio Langianni

I dati raccolti

Statura

Età 9 anni 10 anni 11 anni 12anni 13 anni 14 anni 15 anni 16 anni
Ricerca 1981
Maschi 1,34 1,39 1,45 1,51 1,56 1,63 1,70
Femmine 1,34 1,39 1,47 1,52 1,56 1,59 1,63
Ricerca 2010
Maschi 1,41 1,40 1,44 1,49 1,57 1,64 1,68 1,75
Femmine 1,34 1,37 1,44 1,52 1,58 1,58 1,62 1,61
Maschi stranieri 1,35 1,39 1,46 1,48 1,56 1,64 1,68 1,67
Femmine straniere 1,39 1,42 1,53 1,53 1,57 1,6 1,64

Statura - confronto fra ragazzi italiani 1981, ragazzi italiani2010 e ragazzi stranieri 2010
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l Arancio Maschi italiani 1981
l Marrone Femmine italiane 1981
l Rosso Maschi italiani 2010
l Verde Femmine italiane 2010
l Blu Maschi stranieri 2010
l Rosa Femmine straniere 2010

La prima parte è visibile sul numero 42 uscito la scorsa settimana:
https://www.regalamiunsorriso.it/rivista+atleticaImmagine.html

https://www.regalamiunsorriso.it/rivista+atleticaImmagine.html
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Nell’analisi dei dati si nota 
che vi sono piccole differen-
ze ( da 1 a 2 cm) fra i ragazzi/e 
del 1981 e quelli del 2010 con 
un andamento alternante fra 
le varie fasce di età. Così co-
me con i ragazzi stranieri.

Nota generale valida per tut-
ti i grafici, tabelle e percen-
tuali della presente ricerca

* La nostra ricerca prevedeva solo l’analisi 
dei ragazzi nella fascia di età dai 10 ai 16 an-
ni. Nelle classi quarte, della scuola primaria, 
erano presenti anche ragazzi (pochissimi) 
del 2001 che non abbiamo ritenuto oppor-
tuno escluderli dall’attività di tutta la classe 
nell’esecuzione dei test motori . I loro dati 
sono stati riportati nelle varie schede dei 
test, ma per la loro scarsa numerosità non 
sono stati utilizzati nella determinazione 
delle valutazioni dei dati e delle medie ge-
nerali. Stessa cosa per i ragazzi di 17 anni.

Peso corporeo in Kg

Età 9anni * 10 anni 11 anni 12anni  13anni 14 anni 15anni 16anni  Medie
Ricerca 1981 
Maschi 31,0 33,7 38,5 42,0 47,0 53,0 59,0
Femmine 30,0 34,0 40,0 45,0 48,5 51,0 51,0
Ricerca 2010
Maschi 34,5 37,3 41,7 46,6 52,6 55,6 61,2 66,1  
Diff. Con 1981 +3,6 + 3,2 +4,6 +5,6 +2,6 +3,8 +3,9
Femmine 32,1 34,4 39,7 45,5 49,8 52 55,2 54,8  
Differenza con 1981 +0,4 -0,3 +0,5 +1,3 +1 +4,2 +1,8
Maschi stranieri 28,8 37,2 39,8 42,6 49,4 52,7 57,6 55,6
Diff. con pratesi 2010 -0,1 -1,9 -4,0 -3,2 -2,9 -3,6 -10,5 -3,7
Femmine Straniere 32,5 38 47,4 48 50,9 49,6 55,2  
Diff. con pratesi 2010 -1,9 -1,7 +1,9 -1,8 -1,1 -5,6 +0,4 -1,4

I dati rilevano un aumento 
della media del peso corpo-
reo dei ragazzi testati in que-
sta ricerca rispetto ai ragazzi 
testati nel 1981 (i dati sono 
stati tratti dalla tabella dei 
percentili riportati nella pub-
blicazione della ricerca a cura 
di CGFS di Prato, Coni, Uni-
versità degli studi di Roma – 
1981) . Anche Il peso medio 
dei ragazzi stranieri, nelle va-
rie fasce di età, si attesta a va-
lori inferiori rispetto a quelli 
dei loro coetanei pratesi del 
2010.

Questo aumento del peso nei 
ragazzi pratesi di oggi non può 
destare che preoccupazione, 
soprattutto se raffrontato al-
la statura registrata nelle due 
ricerche che rimane presso-
ché uguale. Le ricerche fatte 
in anni recenti dall’Asl Pratese 
e dalla regione Toscana (ricer-
che già menzionate in questa 
ricerca) avevano già espresso 
preoccupazione per l’aumen-
to ponderale dei giovani.

Indice di massa 
corporea

L’indice di massa corporea, 
che correla massa e statu-
ra, è di largo uso a livello di 
screening per determinare 
se un soggetto rientra nei 
livelli di normalità; presen-
ta comunque dei limiti se 
usato per diagnosi cliniche.
L’indice BMI si correla ab-
bastanza con la percentua-
le di grasso corporeo e si 
calcola con la seguente for-
mula: peso/altezza al qua-
drato. L’indice, una volta 
calcolato, può essere con-
frontato con i dati standar-
dizzati a livello nazionale 

ed internazionale, standard 
che spesso trovano lievi di-
scordanze l’uno da l’altro. 
L’indice è specifico per l’età 
di appartenenza, quando 
si tratta di calcolarlo per 
bambini e adolescenti ed 
in generale fino ai 18/19 
anni. Abbiamo usato i dati 
standardizzati da Cole(14) 
e da Luciano(12). 
Dati di riferimento usati an-
che nella ricerca fatta dalla 
Regione Toscana(15) sui li-
velli di salute dei bambini 
di 11 anni. 
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BMI rilevato nella ricerca 2010 e confrontato con quello della ricerca 1981

Età 9anni* 10 anni 11 anni 12anni  13anni 14 anni 15anni 16anni 17anni **
Ricerca 1981 
Maschi 17,26 17,44 18,31 18,42 19,31  19,95  20,42
Femmine 16,71 17,6 18,51 19,48 19,93 20,17 19,2
Ricerca 2010
Maschi 17,57 18,81 19,89 20,98 21,03 20,70 21,94 21,54 25,73
Differenza con 1981 +0,31 +1,37 +0,58 +2,56 +1,72 +0,75 +1,52
Femmine 17,91 18,13 19,1 19,65 20,06 20,87 21,01 21,13 24,74
Differenza con 1981 +0,34 +0,69 +0,59 +0,17 +0,13 +0,70 +1,81
Maschi stran. 15,8 18,94 18,52 18,31 20,09 19,55 20,39 19,85
Differenza con 2010 -2,11 +0,13 -1,37 -2,67 -1,07 -1,15 -1,55 -1,69
Femmine straniere 16,72 18,84 20,03 20,59 20,55 19,45 20,6 21,68
Differenza con 2010 -1,41 -026 +0,38 -0,53 -0,32 -1,56 -1,07 -3,06

indice di massa corporea BMI - confronto ragazzi  1981,  ragazzi 2010 e 
stranieri 2010
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Tabella di riferimento per la valutazione del rischio di soprappeso –obesità da adulti 
(Cole e coll. 2002). 
Raffronto con Ia media del BMI rilevato nelle ricerche 1981* e 2010

Anni Sovrappeso 
maschi

Sovrappeso 
femmine

Obesità 
maschi

Obesità 
femmine

BMI Ricerca 1981 BMI ricerca 2010

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi 
stranieri

Femmine 
straniere

9** 19,50 19,10 22,80 22,80 17,26 16,71 17,57 17,91 15,80
10 19,80 19,90 24,00 24,10 17,44 17,60 18,81 18,13 18,94 16,72
11 20,60 20,70 25,10 25,40 18,31 18,51 19,89 19,91 18,52 18,84
12 21,20 21,70 26,20 26,70 18,42 19,48 20,98 19,65 18,31 20,03
13 21,90 22,60 26,80 27,80 19,31 19,93 21,03 20,06 20,09 20,59
14 22,60 23,30 27,60 28,60 19,95 20,17 20,70 20,87 19,55 20,55
15 23,30 23,90 28,30 29,10 20,42 19,20 21,94 21,01 20,39 19,45
16 23,90 24,50 29,10 29,90 21,54 21,13 19,85 20,06
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Ragazzi Pratesi 2010 - percentuale in soprappeso e/o obesità

Anni Soprappeso
 Maschi

Obesità
Maschi

Totale dei  
Maschi non  

in normopeso
Soprappeso 

femmine
Obesità  

femmine
Totale femmine 

non in  
normopeso

10 27,87% 1,64% 29,51% 22,95% 0,00% 22,95%
11 29,33% 8,00% 37,33% 24,59% 4,92% 29,51%
12 30,85% 10,64% 41,49% 21,69% 3,61% 25,30%
13 24,69% 12,35% 37,04% 18,97% 0,00% 18,97%
14 11,48% 6,56% 18,03% 10,94% 4,69% 15,63%
15 25,71% 2,86% 28,57% 6,25% 0,00% 6,25%
16 22,73% 0,00% 22,73% 16,67% 0,00% 16,67%

Media percentuale 24,67% 6,01% 30,68% 17,44% 1,88% 19,32%
 

L’analisi dei dati e dei grafici 
mette in evidenza che vi è un 
generale aumento, rispetto 
al 1981, dell’indice di massa 
corporea in tutte le fasce di 
età prese in considerazione 
dalla ricerca. Si nota altresì 
che il BMI dei ragazzi stranie-
ri rispetto ai loro compagni 
di scuola pratesi, si attesta ad 
un valore leggermente più 
basso in quasi tutte le fasce 
di età; questo dato però va 
considerato relativamente, in 
quanto le diverse etnie prese 
in considerazione hanno fra 
loro e fra gli italiani caratte-
ristiche antropometriche ed 
abitudini alimentari diverse, 
in alcuni casi, estremamente 
diverso dagli italiani. 
Non essendo oggetto di 
questa ricerca indagare sulle 
abitudini alimentari dei ra-
gazzi e non disponendo di 
informazioni sullo stile di vita 
dei ragazzi del 1981, rimane 
difficile fare dei raffronti con 
i ragazzi testati nella ricerca. 
Comunque l’aumento del-
la media del BMI registrato 
nella ricerca e soprattutto in 
base ad altre ricerche fatte da 
altri (16) sulla popolazione 
scolastica ci fa presumere che 
anche le abitudini alimentari 
siano cambiate rispetto a 30 
anni fa. 
Esiste una generale concor-

danza sul concetto che una 
più elevata assunzione di cibi 
e bevande ad alto contenuto 
calorico da parte dei giovani, 
soprattutto in età preadole-
scenziale ed adolescenziale, 
sia una delle cause dell’au-
mento dell’indice di massa 
corporea e pertanto del ri-
schio soprappeso ed Obesità. 
Pur essendo consci che tale 
rischio dipenda in generale 
anche da una scarsa atten-
zione che le famiglie pongo-
no ad una corretta abitudine 
alimentare, per se e per i pro-
pri figli, ci sembra doveroso 
sottolineare che, nonostante 
le varie iniziative di educazio-
ne alimentare portate avan-
ti nelle scuole Italiane e da 
vari soggetti istituzionali, la 
modificazione negativa de-
gli stili alimentari rispetto al 

passato, trovi una “sponda fa-
vorevole” anche nell’ installa-
zione nelle scuole di distribu-
tori automatici di alimenti e 
bevande ipercaloriche, come 
accertato da una ricerca fatta 
nel 2004-2006 dall’Asl n. 13 di 
Pistoia (17)¸ 
Va messo in evidenza comun-
que che la causa del soprap-
peso e dell’obesità dipenda 
anche e, per alcuni autori, 
soprattutto, dalla riduzione 
del dispendio energetico do-
vuto ad una minore quantità 
di attività motoria e sportiva 
non strutturata (andare in 
bicicletta, pattinare, cammi-
nare, fare giochi tradizionali, 
giocare al pallone ecc.) cioè, 
da una “sedentarizzazione “ 
dei giovani.
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Sit and Reach test – mobilità del rachide e flessibilità muscoli ischio-crurali

Flessibilità 9anni * 10anni 11anni 12anni  13anni 14 anni 15anni 16anni  Differenza 
media 

Ricerca 1981
Maschi 0,7 0,2 1,1 1,4 2,0 3,7 5,8
Femmine 3,0 2,6 4,5 6,0 7,2 8,0 9,0  
Ricerca 2010
Maschi Ita. -5,5 -2,0 -1,3 -3,3 -4,9 -2,4 -2,4 -4,3
Differenza con 1981  -2,2 -2,4 -4,7 -6,9 -6,1 -8,2  -4,9 
Femmine 3,3 5,3 3,6 2,0 5,3 2,6 7,2 5,7  
Differenza con 1981  +2,7 -0,9 -4,0 -1,9 -5,4 -1,8 -1,8 
Maschi stranieri 4,0 -0,2 -3,1 -6,0 0,3 0,3 -1,0 1,2
Differenza con Ita ‘10 +1,8 -4,4 -2,7 +5,1 +2,7 +1,4 +5,5 +1,34
Femmine straniere 3,8 3,8 2,7 4,3 7,4 2,7 12,0
Differenza con Ita ‘10 -1,5 +0,2 +0,7 -1,0 +4,8 -4,5 +6,3 +0,71

sit and reach test (flessibilità)
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sit and reach test (flessibilità) - raffronto ragazzi 1981, 2010 e ragazzi stranieri 2010
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L’analisi dei dati e dei grafici fa 
notare una marcata riduzione 
della mobilità articolare del 
dorso (flessibilità dei muscoli 
ischio-crurali) dei ragazzi te-
stati nel 2010 rispetto a quelli 

1981. Preoccupante è il dato 
maschile, infatti, in nessuna 
fascia d’età la media registrata 
è sopra lo zero, considerando 
anche il fatto che nell’età pre-
pubere e puberale si ha media-

mente una maggiore flessibi-
lità rispetto ad età successive. 
Appare evidente che vi è un 
regresso importante(media - 
4,9 cm), nei maschi testati in 
questa ricerca. 
Migliore risulta la mobilità ar-
ticolare nelle ragazze rispetto 
ai loro coetanei, anche se in 
confronto alle ragazze testa-
te nel 1981 si nota una dif-
ferenza negativa piuttosto 
marcata (differenza media 
cm. 1,8 ), con eccezion fatta 
per le bambine di 10 anni. 
I maschi stranieri mostrano 
una differenza negativa nel-
le fasce d’età 11 e 12 anni ri-
spetto ai pratesi ma migliore 
nelle altre fasce d’età; risulta 
in ogni modo una differenza 
media positiva di cm. 1,34 ri-
spetto ai pratesi.
Le femmine straniere mo-
strano una mobilità inferiore 
rispetto alle loro coetanee 
pratesi del 1981, con eccezio-
ne per quelle di 10 anni. Alta-
lenante invece è il confronto 
con quelle del 2010, ma con 
un picco favorevole nelle 
sedicenni che raggiungono 
una media di 12 cm. Nel dif-
ferenziale medio con le pra-
tesi ottengono un lievissimo 
vantaggio cm. 0,71.
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Test di rapidità di mt. 20 (i dati riportano la velocità di corsa in metri al secondo (mt/sec.)

Età 9 anni 10anni 11 anni 12anni  13anni 14anni 15anni 16anni 17anni Diff.
media

Dati 1981
Maschi 5,30 5,42 5,54 5,74 5,90 6,09 6,35
Femmine 5,12 5,11 5,30 5,45 5,54 5,50 5,52
Ricerca 2010
Maschi 5,15 4,93 5,12 5,24 5,44 5,93 6,35 6,45 6,06
Diff. con i dati 1981  -0,49 -0,42 -0,50 -0,46 -0,16 0,00 -0,33
Femmine 4,85 4,78 5,06 5,05 5,23 5,34 5,55 5,47 5,24
Diff. dati 1981  -0,33 -0,24 -0,40 -0,31 -0,16 +0,3 -0,19
Maschi stranieri 4,54 5,06 4,93 5,00 5,46 5,33 5,58 6,62
Differenza Ita ‘10  +0,13 -0,19 -0,24 +0,20 -0,60 -0,80 +0,17 -0,23
Femmine stran. 4,79 4,39 4,86 5,11 5,05 5,44 5,54
Differenza Ita ‘10 +0,1 -0,67 -0,19 -0,12 -0,29 -0,11 +0,7 -0,18

 Test di rapidità - calcolo della velocità in metri al secondo
raffronto fra ricerca 1981 e 2010
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L’analisi dei dati e dei grafici 
mette in evidenza che i ragaz-
zi testati nella presente ricerca 
hanno una capacità di velocità 
di corsa di 0,33 mt/secondo, in-
feriore rispetto ad i ragazzi te-
stati nel 1981. Solo nella fascia 
di età dei 15 anni vi è una so-
stanziale omogeneità prestati-
va fra le due ricerche. Le ragazze 
pratesi del 2010 rispetto a quel-
le del 1981 sono più lente, me-
diamente, di 0,19 mt/secondo.
Il confronto invece con i ragaz-
zi stranieri risulta essere a favo-
re dei pratesi di 23 cm/sec per i 
maschi e di 18 per le femmine.
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L’INIZIATIVA AMARCORDLA RICERCA (seconda parte)

Abalakov- test di salto in alto da fermo in cm

Età 9 anni 10 anni 11 anni 12 anni 13 anni 14 anni 15 anni 16 anni diff. 
media

Ricerca 1981 
Maschi 30 33,1 35,7 38,8 41,7 46,6 51,2
Femmine 26,3 28,2 31,3 33,1 34,9 36,1 37,8
Ricerca 2010
Maschi 28,5 28,2 30 27,6 31,6 37,7 44 43,4
Differenza con 1981 -1,5 -4,9 -5,7 -11,2 -10,1 -8,9 -7,2 -7,07
Femmine 23 24,2 29,3 27,5 32 32,5 32,2 37,1
Differenza con 1981 -3,3 -4 -2 -5,6 -2,9 -3,6 -5,6 -3,8
Maschi stranieri 8 26,4 29 29,8 32,9 35,3 36,8 43,5
Differenza con 2010 -1,8 -1 +2,2 +1,3 -2,4 -7,2 +0,1 -1,25
Femmine straniere 26,6 23,9 25,4 29,3 31,1 30,2 33,5
Differenza con 2010 +2,2 -5,4 -2,1 -2,9 -1,4 -2,2 3,6 -1,17

Ablakov( elevazione) confronto ricerca 1981 e ricerca 2010
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Abalakov (elevazione) - raffronto fra ragazzi italiani 1981 e ragazzi 2010 con 
ragazzi stranieri 2010
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Anche in questo test, che va-
luta la capacità di forza velo-
ce degli arti inferiori e della 
coordinazione motoria gene-
rale, si mette in evidenza un 
decremento dei valori pre-
stativi dei ragazzi del 2010 ri-
spetto e quelli del 1981. Il de-
cremento medio per i maschi 
è di 7,07 cm, e per le femmi-
ne è di 3,8.
Più ridotta è la differenza 
media fra i ragazzi pratesi 
e quelli stranieri, a sfavore 
di quest’ultimi per cm. 1,25 
per i maschi e cm. 1,17 per le 
femmine.
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Salto in lungo da fermo - Forza rapida degli arti inferiori

Età 9anni * 10 anni 11 anni 12anni  13anni 14 anni 15anni 16anni Media 
diff.

Ricerca 1981
Maschi 143 151 159 164 173 190 207
Femmine 129 134 147 152 159 165 168
Ricerca 2010
Maschi 129 132 143 144 158 177 189 192
Differenza con 1981  -18 -16 -20 -15 -13 -18 -16,6
Femmine 117 122 137 132 144 145 150 150
Differenza con 1981  -12 -10 -20 -15 -20 -18 -15,6
Maschi stranieri 101 143 139 158 163 178 180 201
Differenza 2010 +11 -4 +14 +5 +1 -9 +9 +3,8
Femmine straniere 119 125 134 134 130 146 168
Differenza con 2010 -3 -12 +2 -10 -15 -4 +18 -3,4

salto in lungo da fermo- test forza veloce - raffronto fra ragazzi del 1981 e ragazzi 
del 2010
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salto in lungo da fermo - raffronto fra i ragazzi 1981 con i ragazzi 2010 e ragazzi 
stranieri 2010
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L’analisi dei dati e dei grafici 
mette in evidenza un significa-
tivo decremento prestativo dei 
ragazzi 2010 rispetto ai loro 
coetanei 1981. Il decremento 
investe tutte le categorie di età 
per una media di -16,6 cm per i 
maschi e -15,6 per le femmine. 
Anche in rapporto ai ragazzi 
stranieri, i maschi pratesi ’10, 
hanno un differenziale medio 
di – 3,8 cm. Le ragazze pratesi, 
invece, rispetto alle loro coeta-
nee straniere hanno un diffe-
renziale positivo di 3,4 cm. 
Appare preoccupante, nei ra-
gazzi di oggi, questa involuzio-
ne della forza rapida esplosiva, 
una delle capacità di forza fon-
damentali della motricità uma-
na che, soprattutto nel periodo 
di età dagli 11 ai 14 anni per le 
femmine e dai 12 per i maschi, 
trova la sua fase più sensibile 
di sviluppo.(17) 
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Abalakov- test di salto in alto da fermo - Valori espressi in cm

Età 9anni 10 anni 11 anni 12anni  13anni 14 anni 15anni 16anni diff.
media

Ricerca 1981 
Maschi 30,0 33,1 35,7 38,8 41,7 46,6 51,2
Femmine 26,3 28,2 31,3 33,1 34,9 36,1 37,8
Ricerca 2010
Maschi 28,5 28,2 30,0 27,6 31,6 37,7 44,0 43,4
Differenza con 1981 -1,5 -4,9 -5,7 -11,2 -10,1 -8,9 -7,2 -7,1
Femmine 23,0 24,2 29,3 27,5 32,0 32,5 32,2 37,1
Differenza con 1981 -3,3 -4,0 -2,0 -5,6 -2,9 -3,6 -5,6 -3,8
Maschi stran. 8,0 26,4 29,0 29,8 32,9 35,3 36,8 43,5
Differenza con 2010 -1,8 -1,0 +2,2 +1,3 -2,4 -7,2 +0,1 -1,2
Femmine stran. 26,6 23,9 25,4 29,3 31,1 30,2 33,5
Differenza con 2010 +2,2 -5,4 -2,1 -2,9 -1,4 -2,2 3,6 -1,2

Ablakov( elevazione) confronto ricerca 1981 e ricerca 2010
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Abalakov (elevazione) - raffronto fra ragazzi italiani 1981 e ragazzi 2010 con 
ragazzi stranieri 2010
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Anche in questo test, che 
valuta la capacità di forza 
veloce degli arti inferiori e 
della coordinazione moto-
ria generale, si mette in evi-
denza un decremento dei 

valori prestativi dei ragazzi 
del 2010 rispetto e quel-
li del 1981. Il decremen-
to medio per i maschi è di 
7,07 cm, e per le femmine è 
di 3,8.

Più ridotta è la differenza 
media fra i ragazzi pratesi 
e quelli stranieri, a sfavore 
di quest’ultimi per cm. 1,25 
per i maschi e cm. 1,17 per 
le femmine.
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Test zig zag run - Circuito di destrezza

 Età 9anni* 10anni 11anni 12anni  13anni 14 anni 15anni 16anni 17anni** Diff.
 Media 

Ricerca 2010
Maschi 9,57 10,05 9,63 9,63 9,31 9,12 9,36 8,73 10,77
Femmine 11,27 11,02 10,37 10,23 10,25 10,14 10,02 10,20 10,32
Maschi stranieri 10,57 9,97 9,88 10,27 9,41 9,46 9,45 9,03
Differenza media -0,08 +0,15 +0,64 +0,10 +0,34 +0,9 +0,30 + 0,23
Femmine straniere 10,54 11,17 10,93 10,43 9,83 10,44 10,54 10,49
Differenza media -0,08 +0,80 +0,70 +0,18 -0,31 +0,42 +0,34 +1,00

circuito di coordinazione ed orientamento- ricerca 2010-  confronto 
fra ragazzi italiani e ragazzi stranieri
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Tabelle di riferimento dei livelli di coordinazione e di destrezza

Test zig – zag run (test agilità) Valori di riferimento 10-16 anni - Maschi
Età 10anni 11anni 12anni 13anni 14anni 15anni 16anni
Ottimo 9,9 9,7 9,4 9,1 8,7 8,3 8,1
Buono 11,3 11,2 10,8 10,6 10,3 9,8 9,5
Sufficiente 12,1 12,0 11,7 11,4 11,2 10,6 10,1
Non sufficiente 13,0 12,8 12,5 12,3 12,0 11,3 11,0
Da migliorare 14,1 13,9 13,6 13,4 13,1 12,4 11,9
Confronto con i dati rilevati nella ricerca 2010
Media pratesi 10,05 9,63 9,63 9,31 9,12 9,36 8,73
Media stranieri 9,97 9,88 10,27 9,41 9,46 9,45 9,03

Test zig – zag run (test agilità) Valori di riferimento 10-16 anni - femmine
Età 10anni 11anni 12anni 13anni 14anni 15anni 16anni
Ottimo 9,8 9,7 9,5 9,2 8,9 8,6 8,4
Buono 11,4 11,2 10,9 10,8 10,5 10,1 9,8
Sufficiente 12,5 12,2 12,0 11,8 11,6 11,3 11,0
Non sufficiente 13,1 12,8 12,5 12,4 12,1 11,9 11,6
Da migliorare 15,2 14,9 14,6 14,5 14,2 13,9 13,6
Confronto dei dati rilevati nella ricerca 2010
Media pratesi 11,02 10,37 10,23 10,25 10,14 10,02 10,20
Media stranieri 10,54 11,17 10,93 10,43 9,83 10,44 10,54

La media delle prestazioni della sopra riportata tabella ci mostra un buon livello di coordina-
zione e destrezza dei ragazzi; risulta infatti una media che si attesta, sia per i maschi che per le 
femmine, a valori prestativi fra il buono e l’ottimo. 
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Test zig - zag run Valori percentuali di presenza nei vari livelli di valore - Maschi Pratesi
Età 10anni 11anni 12anni 13anni 14anni 15anni 16anni
Ottimo 54,10% 60,00% 48,94% 45,68% 36,07% 14,29% 9,09%
Buono 31,15% 32,00% 39,36% 49,38% 54,10% 68,57% 86,36%
Sufficiente 9,84% 5,33% 8,51% 3,70% 4,92% 5,71% 4,55%
Non sufficiente 4,92% 1,33% 1,06% 0,00% 4,92% 8,57% 0,00%
Da migliorare 0,00% 1,33% 2,13% 1,23% 0,00% 2,86% 0,00%

Test zig - zag run Valori percentuali di presenza nei vari livelli di valore - Femmine Pratesi
Età 10anni 11anni 12anni 13anni 14anni 15anni 16anni
Ottimo 18,33% 27,87% 17,07% 13,79% 12,50% 6,25% 4,17%
Buono 56,67% 55,74% 63,41% 62,07% 62,50% 43,75% 37,50%
Sufficiente 10,00% 11,48% 14,63% 13,79% 20,31% 43,75% 37,50%
Non sufficiente 1,67% 3,28% 3,66% 3,45% 1,56% 6,25% 16,67%
Da migliorare 13,33% 1,64% 1,22% 6,90% 3,13% 0,00% 4,17%

In questo test non vi sono 
possibilità di confronto con 
il percorso di coordinazione 
(Test di Harre) adottato nella 
ricerca Cgfs – Coni del 1981 
che, come detto nella presen-
tazione dei test, necessitava 
per la sua effettuazione di va-
rie attrezzature alcune delle 
quali ingombranti e non tra-
sportabili con i mezzi di tra-
sporto a nostra disposizione.
I dati che abbiamo rilevato 
con il nostro test, mettono in 
evidenza una buona media 
di coordinazione e destrezza 
per maschi e femmine, anche 
se leggermente inferiore per 
le ragazze di 15 e 16 anni. 
Nel raffronto fra i ragazzi pra-
tesi ed i loro coetanei stranieri 
si nota una maggior velocità 
d’esecuzione del test a favore 
dei primi di 0,23 centesimi di 
secondo per i maschi e di 1 
secondo per le femmine.
Osservando le percentuali 
d’appartenenza ai vari livelli 
prestativi si conferma che cir-
ca il 90% dei maschi pratesi 
sono stati in grado di svol-
gere il test ad un livello pre-
stativo piuttosto buono, così 
come l’85% delle femmine. 
Questi dati fanno presup-
porre che, a differenza delle 

capacità di forza, velocità, e 
mobilità articolare, la coor-
dinazione generale, la de-
strezza risente degli influssi 
positivi delle attività motorie 
e sportive praticate in ambito 

scolastico ed extrascolastico 
le quali non risultano altret-
tanto adeguate per le altre 
capacità testate nella ricerca, 
sempre in rapporto con i dati 
rilevati nei ragazzi del 1981.

Lancio dorsale palla di kg. 2
test di forza arti sup. e dorso. confronto ragazzi italiani e stranieri ricerca 2010
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Questo test non fu eseguito 
nella ricerca 1981, ed è im-
possibile parametrarlo con 
una ricerca fatta dal Coni su 
tutto il territorio nazionale 
sempre agli inizi degli an-
ni 80 in quanto fu usato un 
peso diverso dell’attrezzo 
(3 kg.) ed interessò soltanto 
la fascia di età dagli 11 ai 14 
anni

LA RICERCA (seconda parte)
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Riflessioni  
e Conclusioni

I dubbi espressi da vari in-
segnanti d’educazione fisica 
operanti nelle scuole di Prato 
e da vari tecnici ed operatori 
sportivi sulla possibile invo-
luzione delle capacità moto-
rie dei ragazzi della provincia 
pratese, rispetto al passato, 
vengono sostanzialmente 
confermati in questa ricer-
ca che ha avuto lo scopo di 
verificare la differenza, se 
esisteva, fra alcune capacità 
motorie dei ragazzi di oggi 
con quelli di 30 anni fa. So-
no confermati, anche per il 
nostro territorio, i risultati di 
studi e ricerche fatte a livello 
nazionale ed internazionali 
attestanti un “Trend secolare 
di involuzione delle capacità 
motorie”.

Le prestazioni motorie dei ra-
gazzi testati nell’importante 
ricerca fatta 30 anni fa 
dal Cgfs di Prato in 
collaborazione con il 
Coni, risultano essere 
generalmente miglio-
ri rispetto a quelle dei 
ragazzi testati nella no-
stra ricerca. Il campione di 
studio è stato indubbiamen-

te inferiore come numerosità 
rispetto al 1981, ma pur sem-
pre alto per dare una valida-
zione significativa alla ricerca.

Il confronto fra le due ricer-
che è stato fatto utilizzando 
gli stessi test e lo stesso pro-
tocollo applicativo per lo stu-
dio dell’espressione di forza 
rapida, di velocità, di mobilità 
articolare e flessibilità. Per lo 
studio di altre capacità sono 
stati utilizzati alcuni test non 
confrontabili direttamente 
con la ricerca del 1981, ma 
utili per determinare il gra-
do di sviluppo della capacità 
motoria studiata. 

Risulta evidente l’involuzio-
ne della capacità di espres-
sione veloce della forza (Test 
lungo da fermo ed Abala-
kow), della capacità di rapi-
dità nella corsa espressa in 
metri al secondo, della mo-
bilità articolare e flessibilità. 
Il decremento prestativo si 
verifica in tutti i test sommi-
nistrati confrontabili con la 
ricerca 1981. 
Una minore espressione di for-
za ed una minore rapidità di 
locomozione farebbero pre-
supporre anche una minor ca-
pacità di coordinazione gene-

rale. Il test di destrezza usato 
in questa ricerca, invece, met-
te in evidenza un buon livello 
medio d’agilità e destrezza po-
nendo solo una percentuale 
relativamente bassa di ragazzi 
al livello di sufficienza o sotto 
la sufficienza prestativa. Come 
specificato nella scheda relati-
va alla destrezza, questo buon 
livello di coordinazione e de-
strezza è probabilmente da at-
tribuirsi ad un’elevata percen-
tuale di adesione da parte dei 
ragazzi ai corsi di avviamento 
allo sport ed educazione mo-
toria, già nelle età prepuberali 
e adolescenziali. Del resto Pra-
to fin dagli anni ’60 si è carat-
terizzata, rispetto al panorama 
nazionale, come una delle cit-
tà italiane con la percentuale 
più alta di partecipazione gio-
vanile ai corsi d’educazione 
motoria e sportiva 
 
Preoccupante è invece l’indi-

ce di massa corporea (BMI) 
rilevata nei ragazzi testati, 
il 30,68% dei maschi) ed il 

19,32% delle femmine risul-
tano in soprappeso od obe-
sità (vedi scheda BMI). Anche 
in questo caso rispetto al 
1981 vi è un aumento signifi-

cativo del BMI. 
Questa diminuzione pre-

LA RICERCA (seconda parte)
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stativa e soprattutto l’innalza-
mento del BMI appare 
in contrasto con la 
diffusione dell’attivi-
tà motoria e sportiva 
nella nostra provin-
cia, sia in età giovani-
le che in età adulta e an-
ziana. Infatti, una ricerca sulla 
pratica sportiva giovanile nel-
la provincia di Prato fatta 
da Antonio Mussino nel 
1997(18), commissio-
nata dal Comune di Prato, ac-
certava che fra gli alunni delle 
scuole elementari e medie il 
70,4 % circa erano attivi sia co-
me sportivi agonisti che non 
agonisti e sia come praticanti 
attività motorie; erano, insom-
ma, “ragazzi in movimento”. 

La discordanza fra la percen-
tuale abbastanza alta di “ra-
gazzi in movimento”, l’accer-
tato decremento medio delle 
capacità motorie e l’innalza-
mento dell’indice di massa 
corporeo, fa presupporre che 
le ore dedicate all’attività mo-
toria e sportiva strutturata non 
siano sufficienti né in quantità, 
né in qualità, a compensare la 
diminuzione dell’attività fisica 
spontanea, il trasporto attivo, 
l’attività motoria e di gioco 
destrutturati. 

La carenza del movimento e 
del trasporto attivo fra i gio-
vani e degli influssi negativi 
sulla loro salute, è stata ana-
lizzata anche dal Prof. Mas-
simo Gulisano (presidente 
del corso di Laurea in scien-
ze motorie presso la facoltà 
di medicina di Firenze) in 
un articolo comparso su un 
periodico regionale (19) sul 
tema “Salute e movimento”, 
il quale commentava i dati 
di una ricerca fatta qualche 
anno fa: “……abbiamo mes-
so dei contapassi ad alcuni 
bambini delle scuole ele-
mentari fiorentine ed abbia-
mo scoperto che molti non 
arrivavano in tutto il giorno 
a fare mille passi, qualcuno 
addirittura si fermava a 500. 
Considerando che il passo di 
un bambino equivale a circa 
50 cm, questo voleva dire 
che in una giornata non fa-
cevano nemmeno 250 mt. a 
piedi. ….”

Come già detto nella pre-
messa molti sono i fattori 
che influenzano la riduzione 
dell’attività motoria attiva e 
di gioco e destrutturato qua-
li: le politiche scolastiche, 
la trasformazione dei ruoli 
parentali nella struttura fa-
miliare e i conseguenti pro-

blemi di gestione del 
tempo libero dei figli, 
la crescente carenza 
di spazi sicuri per atti-

vità motorie spontanee, 
la progressiva diffusione di 
giochi virtuali e compute-
rizzati (20), l’uso del PC co-
me attività ricreativa , (vedi 

il crescente proliferare di 
siti WEB che invitano 

ad entrare in “grup-
pi di amici” virtuali, 

vedi Face Book), contri-
buiscono a ridurre un’attivi-
tà fisica spontanea e di gioco 
vigorosa ed utile alla spesa 
energetica, a favore di attivi-
tà sedentarie; oltre a questo 
ed a causa di questo, non va 
sottovalutata anche la modi-
ficazione comportamentale 
e delle capacità di socializza-
zione, che stanno avvenen-
do negli adolescenti.

L’aumentata sedentarietà e di 
conseguenza anche la minor 
capacità di creatività motoria 
attraverso il gioco libero, so-
no da considerarsi come le 
principali cause dell’involu-
zione delle capacità motorie 
e dell’aumento percentuale 
dei giovani in soprappeso ed 
obesità. E’ forse superfluo ri-
cordare che oltre al fenome-
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no dell’involuzione motoria, 
la sedentarietà ha un influsso 
negativo su tutta la sfera del-
la salute e che un compor-
tamento sedentario in età 
pediatrica può indurre ad un 
comportamento analogo in 
età adulto con conseguenze 
importanti sullo stato di salu-
te.

Appare evidente che la quan-
tità d’ore settimanali (media-
mente tre) di attività motoria 
o di avviamento allo sport, 
proposte dalle varie agenzie 
educative e sportive , (Scuo-
la, Cgfs, Gruppi sportivi sco-
lastici, Enti di Promozione 
sportiva, centri sportivi delle 
federazioni e delle società) 
nonostante il loro lodevole 
impegno, non solo non com-
pensano il ridotto livello di 
attività motoria destruttura-
ta ma hanno poca influenza 
sia sullo sviluppo e potenzia-
mento delle capacità moto-
rie da noi testate, quali forza, 
mobilità articolare, velocità, e 
sia in funzione del dispendio 
energetico e perciò dell’indi-
ce di massa corporea.

Come affermano vari stu-
di (21),(22) Per contrastare 
l’ipocinesia diffusa nella po-
polazione giovanile e perciò 
contrastarne gli effetti che 
derivano da essa, è necessa-
rio che la quantità di atti-

vità notoria organizzata per 
i bambini e adolescenti non 
sia inferiore a 5 ore la setti-
mana e sia qualitativamente 
“allenante”, cioè di intensità 
da moderata e vigorosa, tale 
da influire positivamente sia 
lo sviluppo e il potenziamen-
to delle capacità coordinati-
ve, sia per sviluppare le varie 
forme di capacità di forza e 
sia per lo sviluppo delle ca-
pacità aerobiche.

Chi deve intervenire?

Spetta in primo luogo alla 
scuola:
Deve approntare program-
mi d’educazione motoria, 
fisica e sportiva che siano 
supportati da livelli quanti-
tativi (L’Italia è uno dei po-
chi paesi al mondo dove 
ancora non è prevista con-
cretamente l’educazione fi-
sica e motoria nella scuola 
primaria ed il monte ore nei 
programmi della scuola se-
condaria è risicato a sole due 
ore, da svolgere in palestre 
sovraffollate) che qualitativi 
che tengano presente i reali 
bisogni di sviluppo e poten-
ziamento delle varie capa-
cità motorie dei bambini e 
degli adolescenti. E’ sempre 
nella scuola dove si devono 

apprendere e perciò farli di-
ventare permanenti, “stili di 
vita attivi per la vita”.

Spetta alle amministrazio-
ni comunali e provinciale:
“costruire e ricostruire” spazi 
liberi nella città per il gioco 
libero e sicuro; 
“favorire e sostenere” i pro-
getti che abbiano per scopo 
la riscoperta del “gioco libero 
e dello stare insieme fra bam-
bini”;
“investire” risorse finanziare 
per l’adeguamento e il po-
tenziamento degli impianti 
sportivi, rimasti a livello di 
25/30 anni fa, non più rispon-
denti ai bisogni della città e 
della nostra provincia. 

Spetta alle famiglie:
“dedicare” maggiore atten-
zione e tempo libero per i 
propri figli affinché siano sti-
molati alla pratica sportiva, 
traendone benefici in termini 
di salute fisica e psicologica. 
Sempre alle famiglie spetta il 
primo e doveroso impegno 

a creare nei loro figli lo sti-
le di vita attivo, privilegian-
do e praticandole insieme 

a loro, attività ricreative di 
movimento, possibilmente 
indirizzate alla scoperta degli 

ambienti naturali del terri-
torio, come per esempio 

trekking ed escursioni 
in bicicletta. 
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Spetta alle organizzazioni 
sportive, per la fascia d’età 
oggetto di questa ricerca:
“potenziare” la loro offerta 
formativa più che agonistica. 
Offerta che tenga presente i 
bisogni dello sviluppo fisiolo-
gico dei bambini e degli ado-
lescenti, che anteponga la 
salute, la formazione, il “ben...
essere”, al risultato agonisti-
co immediato. Spetta sem-
pre a loro farsi carico di una 
progettualità che “attragga” 
e non “allontani”i giovani alla 
pratica sportiva, e li distolga 
dalle forme di vita passive, 
sedentarie e nocive.

Spetta a tutti, Insieme:
confrontarsi, progettare, met-
tere a disposizione le proprie 
e diverse risorse, per la realiz-
zazione di una strategia “po-
litica” che ridisegni il modo 
di vivere il tempo libero, ed 
il modo di fare sport e movi-
mento in funzione del benes-
sere e del “ben…essere” dei 
pratesi.
 Attilio Baldanzi

Prato, 13 ottobre 2010
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MAGLIA TECNICA 

OMAGGIO

gara a coppie 26km

2con una
in

bicicletta

Sponsor tecnico delle manifestazioni

28°scarpi
RAMPI 2020

2 GRANDI EVENTI

Ritrovo alle ore 7:30 presso il CIRCOLO ARCI S.LUCIA VIA GUADO 6/8, 

Prato. Partenza ore 8:30. Arrivo previsto dalle 10:30 alle 13:00 in Piazza del 

Comune di Vernio. Tempo massimo 4,5 ore. La punzonatura viene effettuata 

sui concorrenti. Lungo il percorso verranno fatti 5 controlli fissi ed 1 volante, 

dove le coppie dovranno passare insieme. La bicicletta può essere usata da 

un concorrente alla volta, non necessariamente lo stesso. È severamente 

vietato abbandonare il mezzo lungo il sentiero. L’organizzazione non 

risponde dei danni causati alla bicicletta in caso di abbandono. Il cambio 

della bicicletta non può avvenire fra i concorrenti se il mezzo è abbandonato 

sul sentiero in attesa che arrivi il compagno. Pena la squalifica. • Lungo il 

percorso verranno organizzati 2 punti di ristoro ed 1 all’arrivo con bevande 

e alimenti sigillate fornite all’interno di un sacchetto.  A tutti gli iscritti sarà 

consegnata al momento dell’iscrizione una maglia tecnica a manica lunga.

Le partenze saranno scaglionate per seguire le direttive anti covid-19. 

A tutela della salute di tutti i partecipanti alla manifestazione è 

obbligatorio l’utilizzo della mascherina per i primi 500 mt dopo la 

partenza e verrà consegnata una nuova mascherina a 500 mt dall’arrivo.

Bus per ritorno gratuito prenotabile entro il 18 -12- 2020 solo per il podista.

COSTO ISCRIZIONE euro 15,00 (a partecipante)

i giorni 18 e 19 dicembre euro 20,00 (a partecipante).

Verranno premiate le prime 10 coppie.  

Premi speciali per le prime 3 coppie miste e le prime 3 femminili. 

Classifica supplementare sulla base della somma dell’età 

della coppia 2 cat. per somma di età tra 100/110, 111/120 e over 120. 

20 DICEMBRE

UISP ATLETICA PRATO

UISP LEGA CICLISMO 

PRATO

Info & Iscrizione: PRATO - Via Mino da Fiesole, 20 - Tel. 0574 583340

LUCCA - Via Castracani, 28 (porta Elisa) - Tel. 346 6506497

e-mail: info@run1.it - www.run1.it

Premiazione: Il giorno stesso per i primi di ogni categoria

Per tutti gli altri da ritirare, presso il negozio de: IL CAMPIONE

Assistenza meccanica Montecuccoli offerta dal negozio: IL FABBRINO.

Manifestazione a 

carattere regionale

PRESSO IL NEGOZIO FUNZIONA UNA BACHECA DI ANNUNCI PER CHI CERCA IL COMPAGNO

PERCORSO CIRCA 26 KM
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26km sul percorso scarpirampi

RITROVO alle ore 7:30 presso il CIRCOLO ARCI S.LUCIA  VIA GUADO, 

6/8 - Prato. Partenza TRAIL ore 08:20. Arrivo previsto dalle 10:30 

alle 13:00 in Piazza del Comune di Vernio. Tempo massimo 4,5 ore.  

La punzonatura viene effettuata sui concorrenti. Lungo il percorso verranno 

fatti dei controlli sui concorrenti. • Lungo il percorso verranno organizzati 2 

punti di ristoro ed 1 all’arrivo con bevande e alimenti sigillate fornite all’interno 

di un sacchetto. Le partenze saranno scaglionate per seguire le direttive anti 

covid-19. A tutela della salute di tutti i partecipanti alla manifestazione è 

obbligatorio l’utilizzo della mascherina per i primi 500 mt dopo la partenza e 

verrà consegnata una nuova mascherina a 500 mt dall’arrivo.

Programma completo su www.run1.it

COSTO ISCRIZIONE euro 15,00

i giorni 18 e 19 dicembre euro 20,00

Verranno premiati i primi 10 assoluti. I primi 3 veterani/e. 

I primi 3 argento, le prime 5 donne assolute.  

Partenza 10 minuti prima della scarpirampi. 

bus per ritorno gratuito prenotabile entro il 18 -12- 2020.

UISP ATLETICA PRATO

UISP LEGA CICLISMO 

PRATO

MAGLIA TECNICA 

OMAGGIO 

10°

20 DICEMBRE

Sponsor tecnico delle manifestazioni
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La Fidal nazionale ha diramato un 
elenco - per ora parziale – di gare 
per il 2021. Sono stati definiti anche 

i criteri di partecipazione per alcune delle 
manifestazioni internazionali in program-
ma il prossimo anno. Ecco quindi una 
prima versione del Calendario attività 
2021. 
Di seguito, date e sedi (tra quelle già as-
segnate) di alcuni tra i principali Cam-
pionati nazionali del 2021. Come si vede 
anche la Toscana tonerà protagonista 
con l’organizzazione, affidata all’Atletica 
Firenze Marathon, che dopo il successo 
organizzativo e tecnico del 2017 tornerà 
a organizzare all’Asics Firenze Marathon 
Stadium i Campionati Italiani Juniores e 
Promesse, fissati come data dal 18 al 20 
giugno.

23 gennaio: 
Ostia (RM), Cds Marcia, Prima prova (km 50 U, 
km 35 D, Km 20 Sen/Pro/Jun U/D)

6-7 febbraio: 
Ancona, Campionati Italiani Juniores e Pro-
messe Indoor

13-14 febbraio: 
Ancona, Campionati Italiani Allievi indoor

20-21 febbraio: 
Ancona, Campionati Italiani Assoluti indoor

21 febbraio: 
Palo del Colle (BA), Campionati Italiani di 
cross Master

27-28 febbraio: 
Molfetta (BA), Campionati Italiani di lanci in-
vernali

5-7 marzo: 
Ancona, Campionati Italiani Master Indoor

2 maggio: 
Molfetta (BA), Campionato Italiano Assoluto 
10.000 metri

12-13 giugno: 
Torino, Cds Assoluto, Finale bronzo

12-13 giugno: 
Agropoli (SA), Cds Assoluto, Finale B

18-20 giugno: 
Firenze, Campionati Italiani Juniores e Pro-
messe

30 luglio-1 agosto: 
Grosseto, Campionati Italiani Allievi

17-19 settembre: 
Rieti, Campionati Italiani Master

ATLETICA

Il calendario (parziale) 
del 2021 diramato dalla FIDAL
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CALENDARIO

SERVIZI A 360° PER OGNI ORGANIZZATORE
Cronometraggio con chip elettronico - Promozione eventi
Gestione segreteria - Stampa Pettorali - www.mysdam.net

TOSCANA 

Visto l’ultimo DPCM, è molto 
probabile l’annullamento di 
quasi tutti gli eventi deol perio-
do. Conviene verificare sempre.
www.calendariopodismo.it

Domenica 13 dicembre
Grassina (Fi)
14° Trofeo Fratell. Pop. Grassina
12 km - ANNULLATA

Domenica 13 dicembre
La Scala di S.Miniato (Pi) - 15 km
16° Sgranchita Scalese

Domenica 13 dicembre
Limite sull’Arno (Fi)
7° Trofeo Capraia e Limite
13 km - ANNULLATA

Domenica 13 dicembre
Lucca (Lu) - 16 km
Christmas Run

Domenica 13 dicembre
Montecatini Terme (Pt) - 10 km
Corsa di Babbo Natale

Domenica 13 dicembre
Santa Lucia - Prato (Po) - 13 km
12° Corsa Solidarietà Telethon

Domenica 20 dicembre
Arezzo (Ar) - 21.097 km
22° Arezzo Half Marathon

Domenica 20 dicembre
Firenze (Fi) - 9.5 km
6° Cross Country delle Cascine

Domenica 20 dicembre
Pisa (Pi)
22° Maratona di Pisa
42.195 km - ANNULLATA

Domenica 20 dicembre
Vangile (Pt) - 11.3 km
25ª Scarpinata della Solidarietà

Giovedì 24 dicembre
Mezzana - Prato (Po) - 5 km 
5 km di Buon Natale col Sorriso

Sabato 26 dicembre
Firenze (Fi) - 12 km
13° Trofeo S. Stefano

Sabato 26 dicembre
Pontedera (Pi) - 17 km
3° Marcia ASD La Pace

Domenica 27 dicembre
Quiesa - Massarosa (Lu) - 19 km
44° Collina Lago

www.calendariopodismo.it

http://www.calendariopodismo.it
http://www.calendariopodismo.it
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SERVIZI WEB

Noi sappiamo che prima o poi si ripartirà a pieno regime con le manifestazioni podi-
stiche, anche perché gli organizzatori hanno capito la formula per allestirle in sicu-
rezza con il rispetto delle regole e del distanziamento interpersonale. E per questo 

ci siamo organizzati per potenziare le informazioni relative al calendario degli eventi. Ecco 
che da questa settimana sulla rivista troverete un collegamento link con CALENDARIOPO-
DISMO, lo strumento più completo e capillare per avere informazioni su quello che viene 
organizzato, il calendario più completo e aggiornato nel panorama italiano di manifesta-
zioni podistiche (7.000 gare ogni anno).
Praticamente tutte le schede gare sono comprese di riferimenti (mail, telefono, siti web, 
ecc), volantino, mappa per il ritrovo/partenza, ecc.
C’è la possibilità di filtrare velocemente gli eventi nel raggio di TOT Km dalla posizione in 
cui siete.
Le comunicazioni tempestive di eventuali gare annullate, rinviate, ecc.
Abbinato al sito c’è anche la App gratuita per smartphone, sia Android che iOS.
Scaricate Atletica Immagine con regolarità ogni settimana e troverete anche il link per il 
collegamento a calendario podismo. Noi ci siamo e ci crediamo! Ripartiremo!

CLICCA QUI:

www.calendariopodismo.it

Gemellaggio tra 
Atletica Immagine e
Calendariopodismo

http://www.calendariopodismo.it
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valuta l’evento 
e resta informato

RaceAdvisor nasce con lo scopo di aiutare la comunicazione del 
mondo del running e per rendere un servizio utile a tutta la comu-
nità dei podisti, professionisti o amatoriali.

Oltre a news, articoli tecnici, video, classifiche è stata creata anche una 
sezione specifica per poter valutare tutte le manifestazioni podistiche 
presenti in RaceAdvisor.
L’obiettivo è semplice: consentire a tutti di poter scegliere nel miglior 
modo possibile a quale manifestazione partecipare.

https://www.raceadvisor.run/#gsc.tab=0

SERVIZI WEB

https://www.raceadvisor.run/#gsc.tab=0
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Come ogni sabato puntuali vi aspetto nel contenitore di

Si parla di atletica, di podismo e di attualità il sabato alla radio.
Appuntamento dalle 10 alle 11 all’interno del contenitore

IL SABATO ALLA RADIO su Lady Radio
Anteprime, approfondimenti, finestre e collegamenti

su quello che avviene in toscana e non solo

Tutti sintonizzati! 
Se siete a casa c’è anche la possibilità 

di vedere la trasmissione in TV: Canale 841
del digitale terrestre per la Toscana

Inoltre Lady Radio si ascolta sulle seguenti frequenze
Firenze: 102.1 - Prato: 102.1 - Pistoia: 102.1

Mugello: 95.4 - Valdisieve: 92.2
E anche attraverso INTERNET dal sito ufficiale: 

http://www.ladyradio.it/ascolta-la-diretta/
Occhio anche alla pagina Facebook di LADY RADIO

http://www.ladyradio.it/ascolta-la-diretta/
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Larissa Iapichino 
o Leonardo Fabbri?

L’atletica toscana in 
nomination al Gazzetta 

Awards: come votare

È derby in famiglia fra Larissa iapichino e Leonardo Fabbri, entrambi 
in nomination per l’annuale premio Gazzetta Awards, entrambi nel-
la sezione “Rivelazione dell’anno” insieme ad altri quattro atleti.

Inizialmente Fabbri  era partito forte e in testa. Poi Larissa lo ha raggiun-
to. Ma la lotta è ancora tutta aperta. 
Si può votarli a questo link
https://www.gazzetta.it/sportsawards/26-11-2020/gazzetta-
sports-awards-rivelazione-anno-balsamo-bastianini-bastoni-
fabbri-iapichino-trevisan-votate-3901175492821.shtml
dopo essersi registrati presso il sito
https://www.gazzetta.it/

Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL

https://www.gazzetta.it/sportsawards/26-11-2020/gazzetta-sports-awards-rivelazione-anno-balsamo-bastianini-bastoni-fabbri-iapichino-trevisan-votate-3901175492821.shtml
https://www.gazzetta.it/sportsawards/26-11-2020/gazzetta-sports-awards-rivelazione-anno-balsamo-bastianini-bastoni-fabbri-iapichino-trevisan-votate-3901175492821.shtml
https://www.gazzetta.it/sportsawards/26-11-2020/gazzetta-sports-awards-rivelazione-anno-balsamo-bastianini-bastoni-fabbri-iapichino-trevisan-votate-3901175492821.shtml
https://www.gazzetta.it/
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REGALAMI UN SORRISO

U N I  SM OA RL
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via Botticelli 29 - 59100 - Prato (PO)

DONA IL 5 X 1000 ALLA ONLUS REGALAMI UN SORRISO

9 2 0 7 6 1 7 0 4 8 6

E’  semplice. Devi solo fare la tua firma e scrivere il nostro codice fiscale  nel primo 
riquadro in alto riservato alle O.N.L.U.S  nel modello della dichiarazione dei redditi o CUD

92076170486

Sito web: www.pierogiacomelli.com 
BANCA IFIGEST C/C 1-001487-6 FILIALE 1  AGENZIA 04 FILIALE DI PRATO    IBAN   IT41 Z031 8521 5000 0001 0014 876

SERVIZI FOTOGRAFICI

PACEMAKER

L’associazione con la propria opera di 
volontariato organizza e collabora a 
manifestazioni culturali e sportive, con lo scopo 
di arrecare benefici a persone bisognose.

5 x 1

E TANTO ALTRO...

Ricordatevi di noi
per il 5 x 1000

Rivista sportiva con finalità 
sociali e solidali con

pubblicazioni settimanali

Proprietario: 
ONLUS

REGALAMI UN SORRISO
C.F. 92076170486 con sede

in Prato, Via Botticelli 27

Legale responsabile: 
Piero Giacomelli
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Vezio Trifoni
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Carlo Carotenuto
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