
Atletica
 Immagine

5 gennaio 2021 - Numero 47

Un 2021  
per andare  
oltre il tunnel



Atletica Immagine 2
EDITORIALE

Il 2021 è partito sotto il segno dell'incertezza ma con la speranza di poter ripartire con l'at-
tività agonistica. Si, proprio così, i tempi non li sappiamo ma una luce, l'ipotesi è quella 
di aprile-maggio, potrebbe mettere di nuovo in strada gli appassionati. Atletica Immagi-

ne continua a proporre interviste, commenti e interventi prestigiosi per dare un supporto a 
chi ha voglia di correre. In molti mi hanno detto che il futuro saranno le gare a cronometro. 
Senz'altro nel momento che la pandemia rallenta e si potranno iniziare a organizzare manife-
stazioni gli eventi a cronometro saranno i primi ad essere messi in calendario. Spero, diciamo 
dopo l'estate, di poter seguire, raccontare una manifestazione su strada: Maratona, mezza, 10 
km o corsa podistica di 13 km. Ritengo che sono in molti a fremere e a prepararsi per poter 
riassaporare quel momento. Per ora siamo in attesa e ci permettono di correre liberamente, 
e non è poco, pur distanziati ma il traguardo di questo 2021 sarà proprio poter dare il via a 
una corsa vera. La nostra attesa è sempre maggiore e penso anche per i tanti appassionati 
della nostra regione e di tutta Italia. Intanto leggete ogni settimana Atletica Immagine  e nel 
momento dello start vi promettiamo una bella sorpresa per festeggiare questa ripartenza. 
Insieme a Piero, Carlo e Andrea ci sono tante idee ma chi ha delle proposte le può inviare alla 
redazione così potremo vagliare quelle più accattivanti o speciali perchè dopo un anno, le ul-
time manifestazioni si svolsero a marzo del 2020, l'attesa è davvero senza precedenti. Intanto 
buona corsa a tutti e buon anno....

2021
l'attesa per la 

ripartenza è alta 
Che idea proponete?

di Vezio Trifoni
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Invia una foto sul tema “CORSA E BEFANA” 
alla mail foto@pierogiacomelli.com

Non importa tempo o percorso, l’unica condizione è che devono essere foto fatte 
all’aperto inerenti al tema indicato. Ogni partecipante può inviare da una a tre foto.

Tutte le foto potranno essere visibili sul sito www.regalamiunsorriso.it

Saranno premiate le prime 10 foto giudicate più belle con il seguente criterio:

I componenti della redazione potranno esprimere fino a tre preferenze che varranno 
100 punti ciascuna. Poi saranno sommati ai clic degli utenti sulle foto. 

Potrà essere premiata solo una foto dello stesso autore.
La pubblicazione dei risultati sarà riportata sul numero di “Atletica Immagine” 

che uscirà nel tardo pomeriggio di martedì 12 gennaio. 

Le prime 10 foto classificate avranno un saturimetro di ultima generazione per la 
misurazione del livello di ossigeno nel sangue e altro materiale di “Regalami un Sorriso”

A titolo facoltativo potrà essere fatta una donazione a “Regalami un Sorriso”
all’IBAN IT41Z0318521500000010014876 con causale “CORSA E BEFANA”,

il ricavato sarà interamente devoluto alla CROCE ROSSA.

 ConCorso fotografiCo 
“Corri Con la Befana”

dal 1° al 6 gennaio 2021
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Finalmente! Og-
gi mi hanno 
somministra-

to la prima dose del 
vaccino anti covid! E 
vi devo dire la veri-
tà? Sono felice! Sono 
arrivato all’ospedale 
molto nervoso, dopo 
una nottata agitata, 
ma poi, arrivato nel 
reparto Vaccinazioni 
dell’ospedale ho no-
tato la grande calma 
e sicurezza da parte 
di tutti gli operatori. 
Lo staff è capeggiato 
da un grande profes-
sionista, il dottor Far-
si, che conosco per-
sonalmente e stimo, 
e pertanto mi sono 
tranquillizzato!
La procedura è stato 
veloce e senza intoppi e la 
iniezione assolutamente 
indolore! 
E... poi... potrà essere incre-
dibile per qualcuno, non 
mi sono spuntati né occhi 
nè arti in più! 
A parte le battute, come 
per tutti i vaccini, ci pos-
sono essere leggeri effetti 
collaterali, che vanno dalla 
nausea, giramento di te-
sta, a volte febbre; ma tut-
to si risolve nell’arco di un 

giorno! Nella grande mag-
gioranza dei casi il vaccino 
non dà assolutamente nes-
sun disturbo! 
Qualcuno potrebbe obiet-
tare che non si possono 
sapere le conseguenze a 
distanza del vaccino! La 
risposta è che è vero ma 
è altrettanto vero che noi 
sappiamo bene quali sono 
le conseguenze a breve, 
medio e lungo termine di 
una infezione da covid! E 

purtroppo sembra 
che ci siamo anche 
in coloro che hanno 
avuto una infezione 
pauci o asintomatica!
Tanto per fare una te-
stimonianza diretta, 
nell’ultima settima-
na in corso di visite 
di idoneità sportiva 
in post covid, abbia-
mo riscontrato tre 
sospette miocarditi 
e una insufficienza 
respiratoria: tutti a 
parte uno (che aveva 
avuto una polmonite 
bilaterale ed era sta-
to ricoverato) erano 
stati COVID paucisin-
tomatici. 
Quindi di fronte alla 
possibile terza on-
data e alla compar-

sa anche dalle nostre parti 
della variante inglese del 
covid, come non essere fe-
lice (come medico e come 
paziente) del fatto che la 
scienza in tempi così rapi-
di (ma senza saltare alcun 
passaggio) sia stata in gra-
do di produrre un’arma così 
importante, per combatte-
re e vincere definitivamen-
te questa pandemia? 

VACCINIAMOCI E  
TORNEREMO A VIVERE!

LA TESTIMONIANZA

Parla Luca Magni, medico dello sport

“Finalmente 
ho fatto il vaccino!”

La scienza ha prodotto un’arma in grado di combattere 
questa pandemia e sono felice di averla adottata

di Luca Magni
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“L’hai voluta la bici-
cletta? Ora peda-
la!” E’ un vecchio 

detto che si adatta a tantissi-
me occasioni. In questo caso 
il tema è quello del vaccino 
anticovid. Se ne parla da me-
si, sui social o tra le presone 
direttamente (quando pos-
sono incontrarsi senza in-
frangere le norme), fervono 
le discussioni. Lo faccio su-
bito, non mi fido, etc etc. Poi 
si scopre che, non solo co-
me già avevamo anticipato 
su queste pagine, il giorno 
dell’inizio della campagna 
vaccinale, la ormai famosa 
data del 27 dicembre (con 
il reality show a reti unifica-
te dell’arrivo del furgoncino 
coi vaccini etc…) sono state 
vaccinate poche centinaia di 

persone in tutta Italia. Ma an-
che nei giorni successivi e in 
questi primi giorni del 2021 
il trend è rimasto quello.
I  numeri complessivi dira-
mati in questi giorni sono 
impietosi. Dal 31 dicembre 
al 2 gennaio sono state vac-
cinate 52037 persone, suddi-
vise in 29801 donne e 22236 
uomini. Tra queste c’è poi il 
caso della “solita” Lombardia, 
la regione per antonomasia 
più colpita dal virus, con un 
terzo dei contagi comples-
sivi di tutta Italia, dove sono 
state iniettate solo il 3 per 
cento delle dosi di vaccino 
a disposizione: 2416 su una 
disponibilità di oltre 80mila. 
E dove il “solito” assessore al 
welfare Gallera (quello che 
andava sempre in televisio-

ne a marzo e per questo ini-
zialmente era stato dato co-
me possibile futuro sindaco 
di Milano) che se n’è uscito 
con un’altra dichiarazione 
delle sue: “abbiamo fatto po-
chi vaccini perché i medici 
erano in ferie per le festivi-
tà…”.

In ogni caso a parte la provin-
cia autonoma di Trento che 
ha somministrato il 34 per 
cento delle dosi a disposizio-
ne e il Lazio che ha “coper-
to” il 25,3 per cento (si badi 
bene, parliamo di dosi a di-
sposizione non di copertura 
della popolazione, lì siamo 
ancora lontanissimi…) tutte 
le altre regioni sono sotto il 
20 per cento di vaccini fat-
ti (Umbria al terzo posto ha 

Quasi tutte le Regioni non hanno somministrato 
più del 20 per cento dei vaccini a disposizione

Abbiamo le biciclette 
ma non si pedala!

Dopo l’apertura in pompa magna, la campagna vaccinale 
si è arenata. Perché? Il caso Lombardia 

di Carlo Carotenuto
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fatto 980 vaccini su 4960 a 
disposizione). Come si vede 
si parla di migliaia di vaccini 
quando l’obiettivo minimo 
dichiarato è coprire almeno 
20 milioni di persone su una 
popolazione di 60 milioni e 
arrivare almeno a 40 milioni 
entro l’estate. Questo dichia-
rano le autorità competenti.

E allora perché questa indo-
lenza che fa pensare i mal-
pensanti che forse alla fine 
non c’era tutta questa ur-
genza di fare il vaccino? Per-
ché questa inefficienza? Io 
mi sarei aspettato che le dosi 
a disposizione in questo pri-
mo contingente fossero pol-
verizzate nel giro di poche 
ore (o al massimo pochi gior-
ni) come in un nido pieno di 
piccoli uccellini, affamati, 
che attendono impazienti, 
col becco aperto e pigolan-
do, il ritorno dei genitori e 
ingurgitano poi  il piccolo 
vermicello o la briciola di pa-
ne appena i genitori stessi 
rientrano col becco pieno. 
Invece ce ne stiamo tutti 
tranquilli come un ghiro che 
si sta appena svegliando dal 
letargo, sempre per rimane-
re nella metafora animale… 
Noi da queste pagine do-
verosamente segnaliamo la 
questione, sperando che ci 
sia una sterzata improvvisa 
nei prossimi giorni. Sterza-
ta che al momento non si 
vede… Però siamo i primi a 
sperare di aver visto male… 
Nostro dovere è comunque, 
come sempre, segnalare la 
questione. “Bisogna reagi-
re!” diceva Vitellozzo nel film 
“Non ci resta che piange-
re…”… Poi lo arrestarono… 
Speriamo anche no…



Atletica Immagine 7
IL FOCUS

Non siete convinti che i vaccini 
possano servire? Non bisogna 
essere dottori per capire, basta 

solo leggere un libro di storia.
Abbiamo allegato alcune immagini, al-
cune anche crude, che vi fanno vede-
re cosa sarebbe stato il mondo senza 
vaccini. E qua abbiamo solo dei piccoli 
esempi: meningite, parotite, poliome-
lite, vaiolo.

Piero Giacomelli

Vaccini:
basta leggere la storia!
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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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Secondo quanto è sta-
to pubblicato ormai 
diverse settimane fa (il 

14 ottobre) su Oltre.tv (vedi 
link in basso), K-Tipp” la ri-
vista svizzera che si occupa 
della tutela dei consumato-
ri ha testato in laboratorio 
le mascherine di 20 pendo-
lari dei trasporti pubblici di 
Zurigo, con un risultato a 
dir poco sconvolgente. 
K-Tipp ha chiesto a 20 pen-
dolari di Zurigo nel centro 

della città di Bellevue e alla 
stazione ferroviaria di Sta-
delhofen le loro maschere 
monouso e le ha fatte esa-
minare in laboratorio.
Secondo K-Tipp le masche-
rine agiscono come filtri, 
l’aria che respiriamo scorre 
attraverso le fibre del tes-
suto bloccando funghi e 
batteri, che si moltiplicano 
rapidamente trovando nel-
la mascherina un ambiente 
caldo e umido.

I test di K-Tipp, mostrano 
che 11 delle 20 maschere 
testate contenevano più 
di 100.000 colonie batte-
riche e 3 di queste più di 
1.000.000.
Ma su 14 delle 20 maschere 
i microbiologi hanno trova-
to anche stafilococchi, cioé 
i batteri che possono cau-
sare polmonite e meningi-
ti. Su 15 delle 20 maschere 
testate sono state trovate 
anche muffe e lieviti, queste 
ultime possono causare irri-
tazioni delle vie respiratorie 
e degli occhi.
Il rischio è che con uso scor-
retto si possa andare ad 
effetti collaterali che supe-
rano i potenziali benefici. 
Viene dunque consigliato 
di seguire le indicazioni dell’ 
ufficio federale della sanità 
pubblica e di sostituire le 
maschere non appena si 
inumidiscono.

Da test fatti in Svizzera 14 su 20 sono contaminate 
da batteri responsabili di meningiti e polmoniti

Mascherine,
attenzione a non abusarne

I danni psicologici derivati dall’abuso irrazionale. 
Il rischio è abituarsi a ciò che è dannoso

di Carlo Carotenuto
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Ricordiamo a questo 
proposito che

Per l’attività sportiva NON è 
prescritta la mascherina. Se 
si è all’aria aperta con la pos-
sibilità di distanziarsi dalle 
altre persone NON è prevista 
la mascherina. Nei luoghi di 
lavoro areati e dove non ac-
cedono altre persone NON è 
prevista la mascherina. 
La mascherina sempre più 
col passare del tempo sta 
diventando (giustamente) 
un’abitudine da tenere sem-
pre presente, perché per 
rispetto del prossimo non 
è giusto accostarsi agli al-
tri non avendola indossata 
correttamente, avendo cura 
di tenere coperti oltre alla 
bocca anche il naso. Quel-
lo che si deve evitare è che 
invece diventi un riflesso 
condizionato tipo la ricom-
pensa del cane di Pavlov. Se 
si cammina per strada e non 
c’è nessuno d’intorno è be-
ne togliersi la mascherina. e 
incamerare aria pulita.
Qui si innestano anche rilie-
vi sociologici. Talvolta la ma-
scherina diventa giocoforza 
una “protezione” perché ci 
permette di non mostrare il 
nostro stato d’animo, e ci fa 
da scudo quando si incrocia-
no gli altri. Ma è proprio que-
sto uno dei danni collaterali 
che si sono creati con questa 
situazione. Le persone non 
mostrano il volto e si perdo-
no così elementi importanti 
della relazione con gli altri: Il 

sorriso e l’espressione. Dob-
biamo tenere presenti che 
queste sono caratteristiche 
tra le più importanti che dif-
ferenziano la specie umana 
da quella animale. Non ci 
addentriamo poi nei disa-
gi psicologici che secondo 
vari esperti deriverebbero 
ai nostri bambini che indos-
sano la mascherina a scuola 
e devono interagire tra loro 

e con gli insegnanti a volto 
coperto. Le grida di allarme 
sono molteplici. Una di que-
ste la si può trovare nel link 
sottostante.
Vale infine la pena di ribadi-
re che i veri deterrenti per la 
contrazione dei virus delle 
malattie aerodiffuse come 
il coronavirus sono il distan-
ziamento sociale e la vita 
all’aria aperta: la mascherina 
non è da sola una protezio-
ne di per se. Perché attra-
verso i tessuti della maggior 
parte delle mascherine il vi-
rus passa, come una pallina 
da golf passa attraverso una 
rete da tennis. Teniamolo 
sempre presente, restiamo 
umani e, per ribadire il con-
cetto, usiamo la testa.

QUI IL LINK sulla ricerca svizzera: 
https://www.oltre.tv/test-mascherine-batteri-responsabili-meningiti-polmoniti/

QUI IL LINK su alcune delle problematiche dei bambini a scuola con la mascherina: 
https://www.orizzontescuola.it/le-mascherine-creano-disagio-ai-bambini-lettera/

https://www.oltre.tv/test-mascherine-batteri-responsabili-meningiti-polmoniti/
https://www.orizzontescuola.it/le-mascherine-creano-disagio-ai-bambini-lettera/
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Ludis jungit, ovvero Uni-
ti dallo sport e per lo 
sport. E’ questo il mot-

to che vuol rappresentare 
l’ideale su cui è stato costi-
tuito il Panathlon, termine 
che viene dalla lingua greca 
e letteralmente vuol dire “in-
sieme delle discipline spor-
tive”, oppure, “sodalizio delle 
discipline sportive”.
È facile quindi intuire che 
quando il 12 giugno del 
1951 a Venezia fu costituito 
il Panathlon International le 
sue finalità, come club servi-
ce, fossero rivolte al mondo 
sportivo con scopi istituzio-

nali legati all’affermazione 
dell’ideale sportivo e dei 
valori morali quali mezzi di 
solidarietà fra gli uomini e 
i popoli; l’amicizia tra i soci 

e quanti operano nella vita 
sportiva; la conoscenza, lo 
studio e la divulgazione dei 
problemi sportivi con i con-
sigli e le strategie per rap-
presentarli nelle sedi oppor-
tune.
Il Panathlon International 
è ufficialmente riconosciu-
to dal Coni, è membro del 
Comité international pour 
le fair-play che opera sot-
to l’egida dell’Unesco ed è 
presente in tutti i Continenti 
con una grossa prevalenza 
in Italia, in Europa e in Suda-
merica.
L’emblema del Panathlon 

Nacque da un costola della sezione di Firenze, poi ha spiccato il volo

Panathlon Club Prato,
una storia di valori e di ideali

Centinaia gli incontri con i campioni internazionali e gli sportivi 
pratesi che hanno testimoniato il valore dello sport

a cura di Panathlon Club Prato
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International è costituito da 
un disco con fondo azzurro 
recante al centro l’immagine 
in oro della fiaccola olimpica 
accesa con attorno le paro-
le Panathlon International, 
il tutto inserito in un dop-
pio cerchio diviso in cinque 
spazi con i colori dei cerchi 
olimpici.
Il club di Prato è nato il 28 
marzo del 1979 grazie a una 
modifica dello Statuto inter-
nazionale che consentì di 
poter creare dei club anche 
nei comuni non capoluoghi 
di Provincia (allora Prato era 
in provincia di Firenze e i 
primi soci della città laniera 
erano iscritti a quel club). Fu 

così che i panathleti prate-
si presero la palla al balzo e 
fondarono il Panathlon In-
ternational Club Prato. Pri-
mo presidente fu eletto Enzo 
Zipoli (tesserato nel club fio-
rentino per la disciplina gin-
nastica fin dal 1956) e primo 
socio fu Corrado De Biase, 
allora presidente del Tribu-
nale di Prato. Furono Zipoli e 
De Biase (che ne è stato suc-
cessivamente anche presi-
dente) a fare i primi proseliti 
e a far nascere il club con la 
prima riunione che fu orga-
nizzata al Santa Cristina. Poi 
le prime conviviali con ospiti 
Mauro Ficini, Francesco Mo-
ser, Adriano De Zan, Vanni 

Canapele, Giuseppe Ferrari 
Aggradi, Luca di Monteze-
molo, la società ciclistica 
Magniflex dei fratelli Franco 
e Dino Magni, Alberto Giubi-
lo, Arrigo Gattai, Paolo Gal-
gani, Artemio Franchi, Zeno 
Colò, Michele Alboreto, Car-
lo Chiti, Leonardo Vecchiet, 
Tito Stagno, Paolo Casarin, 
Adriano Panatta, Gianni Bre-
ra, Rinaldo Frank Burattin, 
Franco Nones, don Silvano 
Vannucchi, Alfredo Martini, 
Marco Pantani. Furono anni 
incredibili quelli degli albo-
ri, che gettarono le basi per 
un sodalizio dalle grandi 
ambizioni e con momenti di 
sport di altissimo livello. Poi 
il connubio nel 1998 con il 
mondo della scuola grazie 
all’idea dell’allora presiden-
te Angiolo Buti e della socia 
Elisabetta Faggi, responsa-
bile dell’Ufficio Educazione 
Fisica del Provveditorato agli 
studi, del Premio Panathlon 
Fair Play Scuola e Sport, di-
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retto a valorizzare chi lavora 
quotidianamente, senza i 
riflettori della ribalta, nel-
la correttezza, nella lealtà, 
nell’altruismo, nel fair play 
premiando quegli studenti 
che maggiormente fossero 
riusciti ad interpretarli du-
rante l’anno scolastico.

Un premio che nei primi an-
ni era accompagnato anche 
da uno spettacolo teatrale 
messo in scena da studenti 
di molte scuole della Pro-
vincia di Prato che per di-
versi anni ha visto il Teatro 
Politeama stracolmo tanto 
che nelle ultime edizioni, 
prima che la crisi economica 
ne impedisse il prosieguo, 
ha dovuto concedere an-
che una seconda serata per 

permettere a tutti di poterlo 
vedere. Un premio che co-
munque continua grazie so-
prattutto alla caparbietà del 
socio consigliere Domenico 
Iannaccone, in maniera più 
snella con la consegna degli 
attestati nel Salone consilia-

re del comune di Prato. Non 
sono mancati i nomi illustri 
negli anni a seguire a quelli 
dell’apertura con Yuri Che-
chi, Giovanni Trapattoni, Ca-
rolina Morace, Luciano Gio-
vannetti, Marco Innocenti, la 
nazionale italiana (maschi-
le e femminile) e quella di 
Tonga e del Sudafrica (fem-
minile) di rugby, Vittoria 
Guazzini, Giuditta Galardi, 
Chiara Tabani, Stefano Tem-
pesti, Antonio Mammoli, 
Franco Zomer, e l’elenco è 
troppo lungo per menzio-
narli tutti fra campioni olim-
pici, del Mondo, d’Italia, ma 
anche tanti sportivi di casa 
nostra che pur non aven-
do in bacheca grandi trofei 
fanno con il loro impegno la 
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storia dello sport pratese e 
portano avanti quegli ideali 
propri del Panathlon legati 
alla correttezza e al rispet-
to delle regole. A oggi sono 
quarantuno anni di storia e 
di storie, di grandi valori e 
di grandi atleti per un club 
che non ha nessuna voglia 
di smettere di far sentire la 
propria voce.
Il consiglio del Panathlon 
Club Prato per il biennio 
2020-2021 è composto da: 
Francesco Panzera, presi-
dente; Andrea Lastrucci (vi-
cepresidente , scomparso 
il 27 agosto 2020), Massi-
mo Becagli, past president, 
Roberto Natali, tesoriere; 
Domenico Iannaccone e 
Alfonso Balzano, segretari; 
Carla Pitigliani, cerimoniera; 
Pasquale Petrella e Riccardo 
Tempestini consiglieri.

I soci

Angiolo Buti, Piero Giaco-
melli, Giors Oneto, Enrico 
Albini, Gianmario Bacca, 
Roberto Baldi, Marco Ber-
tocchi, Urano Corsi, Rober-
to Giuntoli, Massimiliano 
Martini, Umberto Mengoni, 
Giuliano Paoletti, Andrea 
Toccafondi, Gigliola Vaggi, 
Giampiero Vannuzzi.

I presidenti

1979 Enzo Zipoli
1981 Corrado De Biase
1986 Fernando Giannini
1990 Aldo Facchini
1994 Massimo Taiti
1998 Angiolo Buti
2004 Pasquale Petrella
2008 Roberto Palma
2010 Gianmario Bacca
2014 Urano Corsi
2016 Pasquale Petrella
2018 Massimo Becagli
2020 Francesco Panzera
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Il mondo dello sport e so-
prattutto quello della pe-
sca piange la scomparsa 

di Domenico Iannaccone 
79 anni. Aveva superato 
due anni fa un intervento 
complicato e aveva conti-
nuato a impegnarsi nella 
sua grande passione nel 
mondo della pesca e della 
pesca subacquea oltre che 
far parte del Panathlon. 
Prima di andare in pensio-
ne era stato responsabile 
commerciale di un lanificio 
ed era stato sempre in gi-
ro per il mondo a proporre 
campionari. Il suo carattere 
era unico, sempre sorriden-
te ma propositivo e soprat-
tutto grande organizzato-
re. Anche nell'anno della 
pandemia aveva voluto 
che il premio fair play ve-
nisse consegnato ai ragazzi 
meritori delle scuole. 
In questo periodo il figlio 
Daniele, primo violino al-
la Camerata strumentale 
e insegnante di musica, 
lo aveva accompagnato 
costantemente perché il 
suo grande impegno non 
mancava mai Era giudice 
federale delle gare foto-
grafiche di pesca subac-
quea e delegato della fe-
derazione provinciale di 
Prato ma aveva numerosi 
ruoli sia a livello regionale 
che nazionale.
"Una persona davvero ec-

LUTTO

La scomparsa 
di Domenico Iannaccone

cezionale che pur con varie 
problematiche fisiche do-
vute ad un intervento non 
si perdeva d'animo ed era 
per il nostro club un'ani-
ma attiva - spiega il presi-
dente del Panathlon Prato 
Francesco Panzera - era la 
memoria storica e soprat-
tutto ci teneva ai ragazzi 
e a insegnare certi valori" 
"Domenico era la massima 
espressione del volontario 
- spiega Elisabetta Faggi 
- una persona brava, prag-

matica e che dava la sua 
disponibilità e il suo impe-
gno senza chiedere nulla. 
Aveva dato il via anche a 
progetti per i ragazzi di-
sabili e ci aiutava nei vari 
spettacoli che facevamo e 
in occasione delle varie ini-
ziative scolastiche. Era mol-
to legato a certi valori dello 
sport e li voleva diffondere 
tra i più giovani perché era 
legato a loro" il funerale si è 
svolto alla chiesa delle Car-
ceri.
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Campagna acquisti stel-
lare dell’Atletica Vinci 
nonostante la pan-

demia. Con grande soddi-
sfazione il presidente, Anto-
nio Iebba, annuncia l’arrivo 
nientemeno che di Antonio 
Prestianni, Adriano Curovic, 
Andrea Gesi e Giacomo Mo-
linari. Questi Importanti in-
serimenti vanno a rinforzare 
ulteriormente la forte com-
pagine vinciana.
“La società – spiega Iebba 
- esiste dal 1975, ci siamo 
sempre distinti per serietà e 
correttezza e abbiamo finali-
tà altamente competitive: chi 
desidera avere una squadra 
solida alle spalle, che possa 
dare assistenza e competen-
za agli atleti sa che questa è 
l’Atletica Vinci”.
La squadra ha le idee ben 
chiare, frenate solo dalla si-
tuazione Covid, ed essendo 

ben cosciente del momento 
che stiamo vivendo ha già 
deciso di annullare l’organiz-
zazione della storica Mara-
tonina di Vinci, che si corre 
solitamente in Febbraio nei 
giorni “della merla”, i più fred-
di dell’anno. Una gara nata 
quando ancora non esisteva, 

La società annuncia i rinforzi per la nuova stagione

L’Atletica Vinci si rinforza
Barra già puntata alle campestri Fidal, mentre la Maratonina non si correrà

di Piero Giacomelli
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per la maratonina, la distanza 
ufficiale di 21 Km e 97 metri, 
infatti la competizione è più 
corta, ma è stato mantenuto 
il nome, da sempre sinoni-
mo di garanzia, competenza 
organizzativa e anche premi 
sempre di altissimo livello. 
Ma un progetto cova già sot-
to la cenere, una competizio-
ne di alto livello in giugno, 
sempre se le condizioni lo 
permetteranno.
Il presidente, classe 1958, for-
giato dalle gare quando se 
non correvi sotto i 3’10” al Km 
non entravi nei primi 20, ha 

raccolto intorno a se circa 50 
atleti, tutti di alto spessore, e 
aspetta solo di poter ripartire 
con le competizioni. Scruta il 
calendario Fidal delle pros-
sime campestri e prevede di 
ben figurare. 
Atletica vinci una macchina da 
guerra pronta alla partenza.
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Massimo Mei men-
tre frequentava 
le classi superiori 

fu costretto a scegliere tra 
una carriera da sciatore, 
dove ben primeggiava, o 
continuare a studiare per 
potersi laureare come in-
gegnere meccanico.
Continuare a sciare ad 
altissimo livello avrebbe 
voluto dire andare a vive-
re lontano dalla famiglia, 
abbandonare gli studi o 
almeno accantonarli per 
qualche anno.

Alla scoperta del pistoiese ex campione mondiale nel 2016

Massimo Mei, 
montagna odi et amo

Il passato nello sci, la vita al bivio,  
ecco la corsa e la professionalità dell’allenatore

di Piero Giacomelli
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Era una scommessa che an-
dava fatta al volo perché nel 
settore dello sci agonistico 
si vivono stagioni frenetiche 
e spietate. Da persona rifles-
siva decise di puntare sullo 
studio e così, coinvolto dal 
padre Roberto, cominciò a 
correre. E in quello che face-
va ci ha messo sempre tutta 
la sua riflessione e program-
mazione da ingegnere.
Il riposo è parte fondamenta-
le dell’allenamento, Massimo 
conosce bene le macchine, 
ma anche la fisiologia e sa 
bene, essendo anche tecnico 
Fidal, che non si deve lasciare 
niente la caso, ma tutto deve 
essere ben programmato e 
valutato. Confessa che è mol-
to più difficile allenare che 
correre soltanto. Un allena-
tore deve essere una amico, 
un padre, un confidente e 
riuscire a essere duro e riso-
luto perché la via è una sola, 
nell’allenamento non esisto-
no interpretazioni persona-
li o scorciatoie. La sfida più 
difficile allenare le donne! Le 

donne sono un 
mondo a par-
te, vanno capi-
te, ma con loro 
occorre essere 
ancora più riso-
luti. 
Parlare di Mas-
simo campione è difficile 
perché ci dimentichiamo di 
sicuro qualcosa... Tralasciamo 
i titoli regionali o le maglie 
azzurre, i secondi posti mon-
diali e citiamo solo il Campio-
nato del mondo di corsa in 
montagna conquistato a Zer-
mat nel 2016. La montagna, 
un amore che ti chiede molto 
e ha bisogno di un lungo pe-
riodo di avvicinamento. Mas-
simo ci racconta che non si 
va forte in montagna se non 
hai ben preparato le corse in 
pianura, devi aver curato la 
forza e la resistenza parteci-
pando a mezze e maratone in 
un progetto a lungo termine. 
Ora in tempo di Covid è tut-
to più complicato, e anche se 
Massimo non ha mai abban-
donato la preparazione è lo 

stimolo che nasce dal darsi 
un obiettivo preciso quello è 
che manca. In forza all’Atle-
tica Castello dal 2004, prima 
militava tra le file della Silva-
no Fedi di Pistoia come UISP 
e come Fidal nella CARI Pisto-
ia. Insieme al babbo Roberto 
sono un sicuro esempio di 
classe, passione e correttezza 
sportiva.
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Ivano Leoni, classe 1950, 
ha avuto il merito di riusci-
re a far nascere e crescere 

a San Miniato la Maratonina, 
una gara competitiva 
in una terra di cammi-
natori.
Infatti sono ben sette 
le società, tutte di po-
disti non competitivi, 
che con grande merito 
é riuscito a coinvolgere 
nell’organizzazione.
Siamo in una zona do-
ve imperano i Trofei 
Lucchese, Pisano e del-
le Tre province. Tutte 
manifestazioni lonta-

nissime dal modo di pensare 
ed organizzare che si può tro-
vare a Firenze, Prato o Pistoia.
Migliaia e migliaia di persone 

durante questi eventi parte-
cipano senza velleità agoni-
stiche, per godersi la passeg-
giata, i luoghi e i ristori. C’è da 

dire anche attratti da 
territori ricchissimi di 
sentieri e diramazioni 
nei boschi di facile per-
correnza e accessibilità, 
e spettacolari e incon-
taminati, come quelli 
che si possono trovare 
ad esempio sul Monte 
Serra.
La maratonina avrebbe 
spento la sua decima 
candelina se non fos-
se arrivato il Covid e la 

Ha avuto il merito di riuscire a far nascere e crescere  
la Maratonina a San Miniato

Ivano Leoni,
sport e solidarietà nel DNA

Non solo podismo, sono 150 i ragazzi tesserati per l’Atletica La Rocca
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presenza lo scorso anno di 
ben 2.000 podisti faceva pre-
vedere un grande successo.
Sport e solidarietà è il fuoco 
che arde dentro al DNA di 
Ivano Leoni; che infatti non 
si limita a presiedere il Con-
siglio delle società sportive 
comunali e ad essere impe-
gnato a sostenere le iniziati-
ve sportive del territorio, ma 
è da anni anche saldamente 
alla presidenza della società 
sportiva “Atletica La Rocca” 
che opera nella pista di San 
Miniato. 
Sono ben 150 i giovani atle-
ti che militano nel sodalizio 
seguiti da sei istruttori FIDAL. 
In pista l’attività dei ragazzi, 

pur con gli spogliatoi chiu-
si, prosegue normalmente. 
Il campo sportivo è “cardio-
protetto” da un defibrillatore 
donato, non poteva essere 
diversamente, dalla Onlus re-
galami un sorriso.

(Piero Giacomelli)
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Massimiliano Godi, 
presidente e fonda-
tore della O.R.S.T. 2.0 

ha le idee ben chiare: la squa-
dra deve essere competitiva 
a prescindere dal risultato, 
non esiste arrivare mano nel-
la mano, per queste cose c’é 
il “terzo tempo” cosa che tra i 
soci non è mai mancata.
Quando si corre si deve dare 
il massimo, per le conviviali, 
spina dorsale della squadra 

composta essenzialmente da 
amici, c’è tempo dopo!
La O.R.S.T. 2.0 è la squadra 
corse della Polisportiva Val 
del Mugnone; affiliata fin dal 
2002 alla Fidal ha al suo at-
tivo un ventina di atleti che 
prima di essere podisti sono 
amici e infatti la maggior par-
te delle foto che li ritraggono 
sono davanti a una tavola 
imbandita. Sulla canottiera 
hanno voluto aggiungere il 

logo della Onlus Regalami 
un sorriso come vicinanza e 
solidarietà ai principi che ani-
mano l’associazione. Spon-
sor è il marchio Infinity di cui 
Massimiliano Gody è titolare 
nel suo negozio di abbiglia-
mento che sottolinea: “se il 
podismo è in crisi per la pan-
demia, l’economia è tragica-
mente coinvolta e straziata 
dal lockdown”.
I progetti per il futuro sono 

Il presidente Massimiliano Godi ha le idee chiare

O.R.S.T. 2.0
si corre sul serio 
dando il massimo

Impegno e serietà le caratteristiche del team,  
ma anche tanti momenti conviviali
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frenati dall’attuale situazio-
ne sanitaria, ma già ci sono 
idee ben chiare per la ripar-
tenza concentrando le forze 
sulle gare di Trail e su quelle 
su strada. Obiettivo: ridare 
corpo alla squadra portando 
il numero degli iscritti a circa 
30, “perché oltre – confessa - 
è difficile gestire al meglio”. E 
aggiunge che non si accon-
tenta di cose approssimative 
ma cerca sempre il meglio. 
Un sano spirito competitivo, 
un fuoco che cova sotto la 
cenere, ma pronto a ripartire 
con sempre  nuovo ardore.

(Piero Giacomelli)
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Sono già più di 100 gli 
iscritti a RAIT, Raid 
Around Italy, la “sfida 

virtuale più lunga d’Italia” sia 
come distanze da percorrere 
o altimetrie da scalare, che ve-
drà lo start venerdì 1 gennaio 
2021 ed aperta a Bikers e Run-
ners, in modalità RACE o FINI-
SHER
Partiranno per primi i FINI-
SHER, che avranno tempo fino 
al 31 dicembre 2021 per rag-
giungere in versione Strada 
i 6.845 km (BIKE) o 1.400 km 
(RUN), mentre per gli aman-
ti dell’offroad l’obbiettivo per 
BIKE MTB/GRAVEL e per RUN 
TRAIL sono i 70.000 metri di 
dislivello positivo.
Lunedì 1 marzo scatterà inve-
ce la modalità RACE, con BIKE 
e RUN che dovranno raggiun-
gere le stesse mete … ma in 
soli 120 giorni !!
Stesso timing anche per MTB/
GRAVEL e TRAIL però con “so-
lo” 40.000 d+ da scalare.
Spazio quindi per tutti, dalla 
Strada al Trail, in bici o di corsa 
e, novità dell’ultima ora, anche 
su tapis roulant e rulli bike; 
non ci sono quindi più scuse 
per non partecipare !!
Possibilità di competere in più 
classifiche e nessun limite per 
le uscite giornaliere (ricordan-
do di rispettare i protocolli in 
vigore), con l’unico obbligo di 
certificarle inviando via web o 
whatsapp i dati rilevati dai gps 
o dalle app normalmente in 
uso.
Tutti i dati, sia per allenamen-
ti individuali o partecipazioni 
a gare, verranno inseriti nelle 
varie classifiche, aggiornate 
ogni settimana e visionabili sul 
sito www.raitbike.it.

All’iscrizione il partecipante 
riceverà il pettorale persona-
lizzato, e successivamente la 
maglia speciale dell’evento, 
con medaglia e diploma che 
invece andranno a quanti con-
cluderanno le prove nei tempi 
indicati, sia in modalità RACE 
che FINISHER.
Ci si potrà iscrivere anche una 
volta partite sia la modalità 
RACE che FINISHER, rimanen-
do comunque invariati i termi-
ni del 31 dicembre (FINISHER) 
e del 28 giugno (RACE).
Tanti i premi a disposizione dei 
RAITER per le varie Classifiche, 
come ad esempio i migliori di 
Categoria o i Gran Premi della 
Montagna, i traguardi inter-
medi o la foto più bella inviata 
per non parlare, quando i pro-
tocolli lo permetteranno, della 
Classifica a Punti per le uscite 
notturne.
Premi forniti da importanti re-
altà del Running o del Cycling, 
da Organizzazioni di Corse di 
livello con pettorali gratuiti 
nelle edizioni 2022/2023 e da 

Sponsor che hanno arricchito 
il montepremi, in questo caso 
non certo “virtuale”.
Importante il grande Premio 
Finale.
Saranno infatti sorteggiati 2 
soggiorni (1 tra gli Uomini ed 1 
tra le Donne) di una settimana 
a Gran Canaria, in appartamen-
to in Residence con piscina, tra 
quanti avranno completato le 
prove in programma nelle va-
rie modalità.
RAIT, che gode del Patrocinio 
del Comune di Crevalcore, sa-
rà gestita da Crevalrun ASD, la 
neonata Società che inaugura 
la propria attività con questa 
impegnativa iniziativa e che 
sta già lavorando a Maratona 
e Mezza di Crevalcore, in pro-
gramma il prossimo 9 maggio 
2021.
Aggiornamenti sui Social e su 
Top Runners tv, la webtv dello 
sport. Tutte le info sulla pagina 
Facebook 
https://www.facebook.
com/RAIT-Raid-Around-
Italy-100340731932169/
e sul sito www.raitbike.it. 

(nella foto: Andrea Accorsi, Mo-
nica Barchetti, Claudio Berna-
gozzi e il logo ufficiale di RAIT 
2021)

RAIT 2021:
Dal 1° gennaio è partita la sfida per bikers e runners

L’INIZIATIVA

http://www.raitbike.it
https://www.facebook.com/RAIT-Raid-Around-Italy-100340731932169/
https://www.facebook.com/RAIT-Raid-Around-Italy-100340731932169/
https://www.facebook.com/RAIT-Raid-Around-Italy-100340731932169/
http://www.raitbike.it
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Il blocco delle manifestazioni sporti-
ve, in ottemperanza ai DPCM ed ai 
Protocolli anti Covid-19, ha di fatto 

portato all’annullamento di moltissime 
competizioni, in tutto il Mondo.
Ovviamente anche il CorriEmilia2020-
Trofeo Giosport, circuito di gare podi-
stiche riservato ai soli tesserati UISP a 
livello nazionale, ne ha risentito tanto 
che, tra spostamenti e rinunce, delle 15 
gare in programma si è effettuata la so-
la Mezza Maratona di Crevalcore (BO) il 
6 gennaio 2020.
La situazione di emergenza che si sta 
vivendo non permette ancora di ipotiz-
zare se, quando e come sarà possibile 
ripartire, con le Competitive o anche 
con le sole ludicomotorie.
Per questo il C.O. ha deciso di annul-
lare anche l’edizione 2021 di CorriEmi-
lia-Trofeo Giosport, dando quindi ap-
puntamento al 2022 quando, si spera, 
l’emergenza sarà solo un ricordo.
La decisione non preclude che i singoli 
organizzatori possano ugualmente alle-
stire le loro manifestazioni, in ossequio ed ottemperanza ai protocolli in vigore tempo per 
tempo; l’invito è quindi di consultare i siti delle iniziative per avere informazioni aggiornate. 
Dal solo punto di vista statistico è un vero peccato interrompere un Circuito con un trend 
positivo in crescita, con oltre 6500 partecipazioni e ben 1726 Atleti tesserati UISP in Clas-
sifica, con l’interessante pre-
senza anche di 401 Donne.
Ma siamo anche i primi a 
considerare che innanzi a 
tutto debbano esserci la sa-
lute e la sicurezza.
Appuntamento quindi al 
2022 con CorriEmilia-Trofeo 
Giosport.
 
Nella foto Marco Ercoli primo 
nella Maratonina della Befa-
na del 6 gennaio a Crevalcore 
(BO) intervistato da Top Run-
ners TV-by Phototoday)

L’EVENTO

Corriemilia-Trofeo Giosport, 
appuntamento nel 2022
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SERVIZI A 360° PER OGNI ORGANIZZATORE
Cronometraggio con chip elettronico - Promozione eventi
Gestione segreteria - Stampa Pettorali - www.mysdam.net

CLASSIFICA FEMMINILE
1 Bargiacchi Stefania 0:43:20
2	 Zerlotto	Sara	 0:44:50
3 Valessi Paola  0:46:48
4 Sartori Veronica 0:47:21
5	 Salurni	Valentina		 0:47:21
6	 Danati	Cinzia		 0:47:41
7	 Faretti	Marcella		 0:47:45
8	 Favetti	Sara	 0:48:45
9 Giovannelli Fabiola  0:48:47
10	 Zazzi	Sofia		 0:48:47
11 Arene Antonella  0:48:47
12	 Malavasi	Linda	 0:48:48
13	 Paccavia	Margherita	 0:51:41
14	 Urena	Clarissa	 0:52:05
15	 Mingazzini	Barbara		 0:53:55
16	 Saretti	Roberta	 0:54:10
17	 Valeri	Valeria		 0:54:10
18	 Eroni	Carla		 0:54:47
19	 Bulku	Albana		 0:57:15
20	 Fiore	Marta		 0:57:45
21	 Rossi	Ingrid	 0:58:12
22	 Saretti	Marcella		 0:58:12
23	 Maffei	Sara	 0:58:12
24 Peracco Silvia  1:00:14
25	 Giovannetti	Roberta		 1:00:45
26	 Albanese	Lucia		 1:03:48
27	 Ravanani	Anna	Maria	 1:06:23
28	 Bartolini	Monica	 1:13:00
29 Bellari Pamela  1:13:48
30	 Giudice	Silvia		 1:17:26
31	 Mingazzini	Barbara		 1:26:05
32	 Domenicucci	Isabella		 1:49:00
33	 Domenicucci	Isabella		 2:16:00
CLASSIFICA MASCHILE
1	 Aniba	Charaf	 0:33:32
2	 Fiore	Alessandro		 0:35:21
3	 Yassine	Moustati	 0:35:49
4	 Menichini	Michele	 0:37:53
5	 Taliani	Massimiliano		 0:38:49
6	 Offreda	Paolo	 0:39:02
7	 Cannucci	Matteo		 0:39:17
8	 Di	Saverio	Fabrizio	 0:39:41
9	 La	Rosa	Simone	 0:39:51
10 Faiella Dario  0:40:00
11	 Torrini	Andrea	 0:40:00
12 Fassoni Fabio  0:41:16
13 Savi Valerio  0:41:16
14	 Zaffanelli	Fulvio		 0:41:16
15	 Saretti	Roberto		 0:41:48
16	 Giorgietti	Davide	 0:41:48
17	 Favettini	Marco		 0:41:48

18	 Caliero	Fabrizio		 0:42:15
19	 Carletti	Marco		 0:42:15
20	 Laciani	Flavio		 0:42:15
21	 Mattesini	Donato		 0:42:47
22 Ulivi Eros 0:42:47
23	 Darati	Andrea		 0:42:47
24 Gori Daniele  0:43:22
25	 Danatelli	Mattia		 0:43:42
26	 Luciani	David		 0:43:42
27	 Borsi	Luciano		 0:43:49
28	 Fegatini	Giorgio		 0:43:49
29	 De	Filippo	Fabio	 0:43:52
30	 Giovannetti	Stefano		 0:44:08
31	 Micheloni	Marco	 0:44:21
32 Bini Daniele 0:44:38
33	 Parenti	Riccardo	 0:44:45
34	 Parenti	Riccardo	 0:44:45
35	 Fusi	Andrea		 0:45:00
36	 Faliero	Giovanni		 0:45:16
37	 Nannini	Marcello		 0:45:16
38	 Giorgi	Flavio		 0:45:16
39	 Orti	Palmiro		 0:43:42
40	 Fabianelli	Ettore	 0:45:43
41	 Favi	Rosso	 0:45:43
42	 Darantoli	Marino		 0:45:43
43	 Barbieri	Alessio		 0:45:50
44 Nocera Emilio  0:46:09
45	 Laian	Vincenzo		 0:46:40
46	 Caliero	Fabrizio		 0:46:42
47	 Cavalli	Donato		 0:46:42
48 Garelli Donato  0:46:42
49	 Magnani	Roberto		 0:46:48
50	 Ettoroni	Fabio		 0:46:48
51	 Peduto	Roberto		 0:46:54
52	 Di	Silvestre	Antonino		 0:47:02

53	 Marelli	Giorgio		 0:47:41
54	 Fiaschi	Sandro		 0:47:41
55	 Fassi	Marcello		 0:47:45
56	 Habili	Moahoad		 0:47:45
57	 Poli	Graziano		 0:48:28
58	 Fiaschi	Fabio	 0:48:30
59	 Eruano	Mattia	 0:48:45
60	 Kani	Massimo		 0:48:45
61	 Baldini	Fabio		 0:49:20
62	 Borghi	Giacomo	 0:52:21
63	 Cherubini	Serena	 0:54:13
64	 Fabianelli	Roberto		 0:54:15
65	 Zazzi	Marco		 0:54:47
66	 Rocchini	Marco		 0:55:12
67	 Sorze	Cristian	 0:55:20
68	 Gori	Claudio	 0:55:26
69	 Bossi	Marco		 0:55:31
70	 Gelli	Sergio		 0:55:34
71	 Lucarelli	Franco	 0:55:44
72	 Pieraccioli	Fabio	 0:55:48
73	 Causani	Roberto		 0:57:23
74	 Donatelli	Ettore		 0:58:12
75	 Canino	Rodolfo		 0:58:45
76	 Seidenari	Davide		 0:59:28
77	 Franca	Marco	 1:00:17
78	 Possentini	John	 1:00:18
79	 Genovieri	Fabrizio	 1:05:51
80	 Paroli	Gian	Matteo		 1:07:08
81 De	Pamphilis	Manfredo	 1:07:28
82 Paolini Francesco 1:10:28
83	 Chiari	Alessandro		 1:16:44
84	 Smacchia	Luca	 1:45:15
85	 Tucci	Leonardo		 1:53:53
86	 Nocent	Maurizio		 2:06:00
87	 Biagini	Bruno	 2:15:29

Dal 30 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021

PISSEI Running Virtual 
Race di Capodanno
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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/
Ci sono anche la pagina Facebook di Lady Radio e la App

http://www.ladyradio.it/diretta-tv-lady-radio/
http://www.ladyradio.it/ascolta-la-diretta/
https://www.facebook.com/LadyRadioFirenze
http://www.ladyradio.it/app-download/
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CON IL  
 

 
 
 
 

SCEGLI LA PROVA CHE PIÙ TI PIACE ISCRIVITI E GAREGGIA: 
 
 
Dal 14 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 il 
GS Le Panche Castelquarto ti invita a cimentarti nelle 
seguenti prove:  
 
 
1) Classifica a km: TUTTI I KM CHE 
VUOI 
A partire dal 14 dicembre e fino al 15 gennaio incluso, potrete correre tutti i giorni su 
qualsiasi tipo di percorso, quello che più amate, asfalto, sterrato, e per quanti km 

vorrete. A fine allenamento dovrete inviare una mail a iscrizioni@lepanchecastelquarto.it con i km totali 
percorsi. 
Saranno premiati i primi cinque atleti/e che avranno percorso il maggior numero di chilometri totali. 
 
2) MIGLIORA IL TUO TEMPO 
Potrete cimentarvi su un 5000 m. Il percorso proposto è al parco delle cascine che potrete trovare su: 
www.lepanchecastelquarto.it/fn/extra/mytrack.htm?run/Cascine5000m.gpx 
Chi è fuori Comune e vuole partecipare a questa corsa deve mandare il tracciato di 5000 m esatti che vuole percorrere. 
Si può ripetere la prova non più di tre volte. Il tempo migliore concorrerà alla classifica finale. Saranno premiati i primi 3 
tempi migliori M/F. 
Saranno premiati, inoltre, i primi tre “miglioramenti” maschili e femminili. 
 
3) GLI 800 IN PISTA 
A partire dal 16 dicembre, tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 18:45 alle ore 19:30, potrete partecipare agli 800 in pista. A 
seconda del numero dei partecipanti verranno effettuate più batterie. Ogni batteria sarà formata da 4 atleti. 
Passeranno il turno i primi atleti di ogni batteria e i secondi miglior tempi. La finale si terrà venerdì 15 gennaio 2021. 
 
4) I VIDEO CHE PASSIONE! 
Realizza un mini video di una seduta di allenamento, del “tuo natale”, ecc. e invia il 
link a iscrizioni@lepanchecastelquarto.it per poterlo scaricare e pubblicare sul nostro 
sito web. Saranno premiati i tre video più originali e spiritosi. 
 
ISCRIZIONI 
Per partecipare basta mandare una mail a: iscrizioni@lepanchecastelquarto.it nella 
quale devono essere indicati: 
 

• Nome, cognome e anno di nascita  
• Gara/gare prescelte 
• Per gli 800 m indicare anche il vostro tempo min/km e i giorni in cui siete disponibili 
• Per i 5000 indicare il giorno in cui effettuerete le prove. 

 

SCEGLI LA PROVA CHE PIÙ TI PIACE ISCRIVITI E GAREGGIA: 
Dal 14 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 il GS Le Panche Castelquarto ti invita a cimentarti nelle seguenti prove: 

1) CLASSIFICA A KM: TUTTI I KM CHE VUOI 
A partire dal 14 dicembre e fino al 15 gennaio incluso, potrete correre tutti i giorni su 

qualsiasi tipo di percorso, quello che più amate, asfalto, sterrato, e per quanti km vorrete. 
A fine allenamento dovrete inviare una mail a iscrizioni@lepanchecastelquarto.it con i km totali percorsi.

Saranno premiati i primi cinque atleti/e che avranno percorso il maggior numero di chilometri totali. 

2) MIGLIORA IL TUO TEMPO 
Potrete cimentarvi su un 5000 m. Il percorso proposto è al parco delle cascine che potrete trovare su: 

www.lepanchecastelquarto.it/fn/extra/mytrack.htm?run/Cascine5000m.gpx 
Chi è fuori Comune e vuole partecipare a questa corsa deve mandare il tracciato di 5000 m esatti che vuole percorrere. Si 

può ripetere la prova non più di tre volte. Il tempo migliore concorrerà alla classifica finale. 
Saranno premiati i primi 3 tempi migliori M/F. Saranno premiati, inoltre, i primi tre “miglioramenti” maschili e femminili. 

3) GLI 800 IN PISTA 
A partire dal 16 dicembre, tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 18:45 alle ore 19:30, potrete partecipare agli 800 in pista. 

A seconda del numero dei partecipanti verranno effettuate più batterie. Ogni batteria sarà formata da 4 atleti. 
Passeranno il turno i primi atleti di ogni batteria e i secondi miglior tempi. La finale si terrà venerdì 15 gennaio 2021. 

4) I VIDEO CHE PASSIONE! 
Realizza un mini video di una seduta di allenamento, del “tuo natale”, ecc. e invia il link a 

iscrizioni@lepanchecastelquarto.it 
per poterlo scaricare e pubblicare sul nostro sito web. Saranno premiati i tre video più originali e spiritosi. 

ISCRIZIONI 
Per partecipare basta mandare una mail a: iscrizioni@lepanchecastelquarto.it nella quale devono essere indicati: 

Nome, cognome e anno di nascita - Gara/gare prescelte 
Per gli 800 m indicare anche il vostro tempo min/km e i giorni in cui siete disponibili 

Per i 5000 indicare il giorno in cui effettuerete le prove. 
Ad ogni concorrente verrà assegnato un numero di pettorale da indossare durante le prove. 

Al termine di ogni allenamento, i partecipanti alla “Classifica a km. TUTTI I KM CHE VUOI” e a “Migliora il tuo tempo” 
dovranno inviare per mail a iscrizioni@lepanchecastelquarto.it il tempo impiegato o i km percorsi. Se possibile, alle-

gate anche il vostro tracciato in formato GPX o equivalente. 
Se lo desiderate potete inviarci anche una vostra foto in corsa, che sarà pubblicata sul nostro sito. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita, tuttavia, coloro che volessero sostenere il Circolo “Le Panche” 

possono fare una donazione di 2 € al seguente IBAN: IT96V 03069 09606 10000 0136507 
con causale “FESTEGGIA IL NATALE  - DONAZIONE AL CAMPINO” 

PARTENZE: da lunedì 14 dicembre 2020 a venerdì 15 gennaio 2021, compresi. 

CLASSIFICHE 
Periodocamente saranno pubblicate le classifiche parziali su www.lepanchecastelquarto.it 

Al termine verranno stilate le classifiche finali delle varie prove con i km e i tempi che ci avrete inviato, 
e pubblicate su www.lepanchecastelquarto.it 

PREMIAZIONI 
Le premiazioni si terranno, rispettando le norme per il contenimento del coronavirus (distanziamento sociale, 

obbligo mascherina, ecc.) mercoledì 20 gennaio. Ognuno è responsabile per se stesso, ma per la buona riuscita 
della “manifestazione” occorre la massima correttezza e onestà di tutti i partecipanti. Si richiamano i partecipanti 

all’osservanza delle regole per contenere la diffusione del coronavirus, in particolare a mantenere le distanze 
di sicurezza di almeno 2 metri, oltre all’osservanza del codice della strada. 

All’evento (esclusi gli 800 in pista) possono partecipare anche i nostri amici podisti di altri gruppi sportivi o liberi 
Non potranno partecipare podisti provenienti da altre regioni.
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Riflessioni di fine anno...
REGALAMI UN SORRISO

È stato un anno difficile per tutti, ma non da dimenticare perché l'esperienza inse-
gna.
Sicuramente ne usciamo provati, ma più ricchi di umana solidarietà. Abbiamo po-

tuto constatare che nel momento del bisogno sappiamo tutti dare il meglio ed abbiamo 
capito che occorre si lo sprint del velocista, ma quello che paga è la costanza del mara-
toneta. Grazie al mondo del podismo la Onlus Regalami un sorriso ha investito molto ed 
abbiamo conseguito importanti risultati, ma senza le manifestazioni sportive lo slancio 
purtroppo si sta arrestando. Nei primi mesi della pandemia abbiamo dato fondo a tutte 
le risorse, ed era giusto che così fosse, perché in quel momento anche gli ospedali non 
avevano le mascherine e la Onlus grazie a voi podisti è stata una importante risorsa. 
Davanti a noi un nuovo anno con in eredità tanti problemi, ma una luce in fondo al tun-
nel si è accesa e si chiama vaccino. Facciamo tesoro dell'esperienza, manteniamo l'ade-
guato distanziamento sociale e così potremo affrontare il nuovo anno con serenità. La 
Onlus Regalami un sorriso è comunque pronta ad affrontare il nuovo anno insieme a 
voi. Speriamo di poterci presto ritrovare alle nuove gare. Vi saluto con una immagine di 
serenità e vi voglio regalare una composizione che è stata realizzata nel 2000 uno dei 
momenti più bui che ho affrontato nel centro oncologico di Aviano, ma senza perdere 
mai la speranza di tornare a correre. 
Dedicato a tutte le donne ed agli amori della vita.

Vorrei farmi cullare tra le tue braccia 
cosi come il mare calmo culla le barche in rada, 
sentirmi coccolata e vezzeggiata come fossi una bambina, 
sentire i tuoi baci anche mentre dormo,
sentirmi amata come non hai mai amato nessuna.
vorrei essere la donna che hai sempre sognato d'amare,
e vorrei tu mi tenessi con te per l'eternità... Amore mio...
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REGALAMI UN SORRISO
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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
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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.
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E TANTO ALTRO...

Ricordatevi di noi per il 5 x 1000

Rivista sportiva 
con finalità

 sociali e solidali con
pubblicazioni settimanali
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