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EDITORIALE

Ad Arezzo e Siena ab-
biamo rivisto un pò di 
sana bagarre. E' stato 

un raggio di sole in un mo-
mento dove la Toscana ha 
due provincie rosse: Siena e 
Pistoia e purtroppo il colore 
arancione diventa sempre 
più scuro. La Fidal Toscana 
ha eletto, nella cornice di Vil-
la Montalvo a Campi Bisen-
zio, il suo nuovo presidente: 
Alessandro Alberti che pren-
de il posto di Alessio Piscini 
diventato consigliere nazio-
nale. Fa piacere che nella 
compagine del comitato re-
gionale toscano siano state 
elette tre consigliere perchè 
questo dimostra che il movi-
mento dell'atletica è sempre 
più rosa. Sono state in tante 

in questo periodo a sceglie-
re di avvicinarsi alla corsa o 
al walking. Gli specialisti di 
scarpe fanno corner dedicati 
e in molti organizzano grup-
pi specifici per dare l'oppor-
tunità di vivere un momento 
di aggregazione, distanziato 
e in sicurezza, a tutti e a tut-
te. I recenti risultati di Larissa 
Iapichino, record del mondo 
junior nel salto in lungo, sono 
stati un incentivo a scegliere 
l'atletica come disciplina per 
le più piccole e per le senior 
l'attività fisica più gradita è 
proprio la camminata dove 
è possibile chiacchierare e 
allo stesso tempo muover-
si. Ecco il termine in uso in 
questi mesi è stato: fare mo-
vimento all'aperto. La corsa 

come la camminata permet-
te di tornare in forma e di 
avere il tempo per seguire 
la famiglia. E' sufficiente una 
mezz'ora per staccare e poter 
vivere un'esperienza sporti-
va in mezzo alla natura. Noi 
guardiamo sempre i tempi e 
chi è patito delle gare ma, e 
sono sempre di più, quelli che 
scelgono di mettere un paio 
di scarpe da ginnastica, una 
maglietta e un pantaloncino 
per vivere una delle più bel-
le esperienze sportive sono 
sempre di più. Come Atletica 
Immagine vogliamo applau-
dirli e stimolarli a continuare 
perchè è un modo unico per 
non pensare a questa pande-
mia e vivere sani. Buona cor-
sa a tutti....

Fate movimento all’aperto... 
Tante le donne che hanno 

risposto positivamente
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...

-40% 

BROOKS REVEL 4
€100,00 €60,00

-44% 

NEW BALANCE M880
€140,00 €78,00

-40% 

MIZUNO WAVE SKY 4
€175,00 €105,00

-40% 

ASICS GEL-EXCITE 6 W
€80,00 €48,00

NENCINISPORT.COM
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L’EXPLOIT

Record doveva essere 
e record è stato. Si è 
confermata una gara 

stellare quella organizza-
ta a Siena all’aereoporto di 
Ampugnano dalla Tosca-
na Atletica Futura e dal Tu-
scany Camp di Giuseppe 
Giambrone, che, come si 
prevedeva, ha fatto crol-
lare il record italiano della 
mezza maratona. La firma 

è quella di Eyob Faniel che 
fa sua la prima edizione 
della Tuscany Camp Half 
Marathon. Con il tempo di 
1h00:07 il vicentino delle 
Fiamme Oro supera dopo 
diciannove anni il prece-
dente primato di Rachid 
Berradi (1h00:20 alla Stra-
milano nel 2002) e diven-
ta il re della distanza dopo 
essersi appropriato anche 

del record italiano di mara-
tona nella passata stagione 
(2h07:19 a Siviglia).
Faniel, 28 anni (che in Tosca-
na abbiamo conosciuto già 
quando debuttò in marato-
na proprio alla Firenze Ma-
rathon del 2016 salendo sul 
podio col crono di  2h15:39) 
era appena rientrato da un 
raduno di oltre un mese in 
altura a Kapsabet, in Kenya, 

Il muro dell’ora? 
Lo abbatterò 

la prossima volta
Crippa si ritira ma Faniel fa lo stesso il record 

Ad Ampugnano il portacolori delle Fiamme Oro  
batte il primato italiano della mezza datato 2002

Fotografie di Grana/FIDAL
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L’EXPLOIT

e nella prima uscita agoni-
stica dell’anno si mostra su-
bito in forma, fornendo una 
prestazione incoraggiante 
in vista della maratona del-
le Olimpiadi di Tokyo. Nel-
la 21,097 km che si è cor-
sa nel comune di Sovicille 
(Siena) l’azzurro conclude 
la prova al terzo posto alle 
spalle del vincitore kenia-
no Felix Kipkoech (59:35) e 
del connazionale Alex Kibet 
(1h00:07), entrambi compa-
gni di allenamento di Faniel 
sugli altopiani nelle ultime 
settimane. Per Faniel un mi-
glioramento di 37 secondi 
rispetto al precedente pri-
mato personale che ave-
va realizzato a Siviglia nel 
gennaio del 2020 (1h00:44). 
Ritirato Yeman Crippa, che 

era considerato l’alter ego 
per il record,   poco dopo il 
passaggio al decimo chilo-
metro (in 28:28) a causa di 
un fastidio al fianco destro: 
era il debutto in mezza ma-
ratona per il mezzofondista 
delle Fiamme Oro che dovrà 

rimandare l’appuntamento 
con la distanza.
“Il muro dell’ora in una mez-
za maratona ? – ha dichiara-
to il neoprimatista – Lo ab-
batterò la prossima volta”.

Carlo Carotenuto da 
www.firenzeviolasupersportlive.it

Qui le classifiche
https://tds.sport/it/race/12018

https://tds.sport/it/race/12018
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A Parco Alpi Apuane e Orecchiella 
le vittorie dei titoli a squadre assoluti

La stella di Chiappinelli 
illumina i prati di Arezzo

Nella manifestazione organizzata dall’UP Policiano 
assegnati anche i titoli toscani individuali

di Carlo Carotenuto
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Quindici giorni dopo la 
mattinata di San Mi-
niato si completa con 

la seconda giornata la fase re-
gionale dei societari di cross. 
Al Parco Pertini di Arezzo per 
l’organizzazione dell’UP Poli-
ciano si assegnavano anche 
la maglie di campioni toscani 
individuali e la concorrenza è 
stata altissima.

A livello di squadre assolute 
Orecchiella Garfagnana tra le 
donne e Parco Alpi Apuane 
Team Ecoverde (decimo tito-
lo consecutivo) si portano a 

casa le vittorie dei rispettivi 
campionati toscani di società 
e si lanciano verso un piazza-
mento importante ai Tricolori 
di campestre del 14 marzo a 
Campi Bisenzio. 

Per quanto riguarda le gare 
individuali si è cominciato 
con le prove sui 5 km per Al-
lievi e Junior donne. Tra gli 
Allievi conferma per Ryan Del 
Vecchio dell’Atletica Livor-
no, un vero dominio il  suo: 
17’33” per battere Nicolò Da 
Prato della Pietrasanta Versi-
lia (18’22”) e Nathael Pagliai 
della Toscana Atletica Futu-
ra (18’26”). Podio identico a 
quello di San Miniato.
Tra le Juniores la presenza 

di Greta Settino della Tosca-
na Atletica Empoli Nissan, 
che non era presente a San 
Miniato, ha rappresentato la 
novità vincente. Domina con 
bello stile e chiude col tem-
po di 19’21”, davanti alla vin-
citrice di San Miniato, Maria 
Concetta Vitone dell’Atletica 
Firenze Marathon  (20’38”) e 
a Francesca Forte dell’Uisp 
Atletica Siena (20’42”)

Poi è stata la volta della Ca-
dette (sui 2 km) dove si è 
confermata la vincitrice di 
Campi Bisenzio, Sonia Tissi 
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dell’Assi Giglio Rosso (7’37”) 
su Giulia Bernini dell’Atletica 
Futura 7’48” e Veronica Brizzi 
dell’Avis Sansepolcro (7’52”).
Anche tra i Cadetti (2,5 km) 
conferma per il vincitore di 
Campi Bisenzio e per i tre 
che lo hanno seguito: Late-
na Cervone dell’Uisp Atletica 
Siena ha dominato dall’inizio 
alla fine con una prova dav-
vero “muscolare”. Ha chiuso 
in 8’52”. Dietro di lui Alessan-
dro Valvane dell’Atletica Fol-
lonica (9’19”), Antonio Del-
vecchio dell’Atletica Livorno 
(9’25”) e Alessandro Duchini 
dell’Atletica Grosseto Banca 
della Maremma (9’30”).

La quarta partenza ha riguar-
dato Senior e Promesse don-
ne (8 km, due in più rispetto 
alla distanza di San Miniato), 
Junior Uomini (8 km) e Allie-
ve (4 km).

Tra le donne duello testa a 
testa tra Cavaline Nahimana 
della Libertas Unicusano Li-
vorno e Francine Nyomukun-
zi dell’Atletica Castello (che 
aveva vinto a San Miniato). 
Terza come a San Miniato, e 
campionessa toscana, Ilaria 
Spighi della Sestese Fem-
minile, cher è anche prima 

Promessa. Poi Cecilia Basso 
dell’Orecchiella, che ne piaz-
za altre due tra le prime set-
te.
Tra gli Juniores (anche in 
questo caso 2 km in più che 
a San Miniato) conferma per 
Ilian Angeli dell’Orecchiella 
su Augusto Casella dell’Atle-
tica Livorno. Poi Edoardo Tesi 
della Pistoiatletica. 
Tra le Allieve conferma del 
successo per Sara Dati dell’At-
letica Camaiore. Poi la coppia 
dell’Unicusano Livorno Volia-
ni e Ghelardi.

Infine la partenza della gara 
assoluta maschile, sui 10 km. 
Una pattuglia di atleti stranie-
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ri ha reso la vita dura a Yohan-
nes Chiappinelli, vera stella 
della gara, che partecipava a 
titolo individuale per trovare 
il passo in vista della prova 
tricolore di Campi Bisenzio. 
Il portacolori dei Carabinieri 
cresciuto nell’Atletica Siena 
impostava un ritmo da me-
tronomo, sgretolando pro-
gressivamente la resistenza 
degli avversari e distanzian-
doli via via sempre più. Chiu-
derà sul piede dei 3’06” al km 
in 31’33”. L’ultimo a resistergli 
è stato Omar Bouamer che si 
conquisterà il secondo posto 
e la maglia di Campione to-
scano 2021 per il secondo an-
no consecutivo da indossare 
sopra la canottiera del Parco 

Alpi Apuane Team Ecoverde 
chiudendo in 31’59”. Era stato 
secondo anche a San Miniato. 
Siragi Rubavita per l’Atletica 
Castello sarà terzo in 32’01”, 
tre secondi dopo chiudeva 
Koech del Parco Alpi Apua-
ne e quinto il vincitore di San 
Miniato, Abderrazzak Gasmi 
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In Tv sintesi e interviste delle principali gare sono 
andate in onda in uno speciale di Oltre il calcio 
andato in onda martedì 2 marzo sul canale 196 

del digitale terrestre per la Toscana che si può RIVE-
DERE  sulla pagina Facebook “Oltre il calcio” e sulla 
pagina Facebook “Firenzeviolasupersport”.

Qui le classifiche individuali: http://www.fidal.it/risulta-
ti/2021/REG24851/RESULTSBYEVENT1.htm

Qui le classifiche di società: http://www.fidal.it/risulta-
ti/2021/REG24851/INDTEAMRANKING.htm

Qui migliaia di foto, anche rintracciabili per numero di 
pettorale, scaricabili a fronte di un contributo benefi-
co liberale: https://www.regalamiunsorriso.it/CDS%20
CROSS%20AREZZO_gara-147016---96-1.html?fbclid=I
wAR0NCyroz3MQXT3BAHvfy5by1RUd9KxS03NsWzJO-
egEkcYN3EBHHLS8Qit0

Che bello essere  
di nuovo insieme a voi!

Prove di ritorno alla normalità, anche se credo 
che ci vorrà ancora un poco di tempo, ma essere lì 

è la testimonianza che ce la possiamo fare!

della Toscana Atletica Futura, 
che vince così il titolo tosca-
no Promesse. Per il Parco Alpi 
Apuane ancora una grande 
dimostrazione di forza e non 
solo per i quattro piazzati tra i 
primi sette arrivati.

Nelle classifiche di società la 
Toscana Atletica Futura vince 
la combinata maschile, la To-
scana Atletica Empoli Nissan 
vince la combinata femmi-
nile, la Virtus Lucca vince la 
classifica Juniores uomini, la 
Toscana Atletica Empoli Nis-
san la spunta nella classifica 
Juniores donne, la Toscana 
Atletica Futura vince il titolo 
tra gli Allievi, la Virtus Lucca 
vince tra le Allieve.

SOCIETARI DI CAMPESTRE

file:///D:/Atletica%20Immagine/AI_2021_55/Quindici giorni dopo la mattinata di San Miniato si completa con la seconda giornata la fase regionale dei societari di cross. Al Parco Pertini di Arezzo per l�organizzazione dell�UP Policiano si assegnavano anche la maglie di campioni toscani individuali e la concorrenza � stata altissima.  A livello di squadre assolute Orecchiella Garfagnana tra le donne e Parco Alpi Apuane Team Ecoverde (decimo titolo consecutivo) si portano a casa le vittorie dei rispettivi campionati toscani di societ� e si lanciano verso un piazzamento importante ai Tricolori di campestre del 14 marzo a Campi Bisenzio.   Per quanto riguarda le gare individuali si � cominciato con le prove sui 5 km per Allievi e Junior donne. Tra gli Allievi conferma per Ryan Del Vecchio dell�Atletica Livorno, un vero dominio il  suo: 17�33\� per battere Nicol� Da Prato della Pietrasanta Versilia (18�22\�) e Nathael Pagliai della Toscana Atletica Futura (18�26\�). Podio identico a quello di San Miniato. Tra le Juniores la presenza di Greta Settino della Toscana Atletica Empoli Nissan, che non era presente a San Miniato, ha rappresentato la novit� vincente. Domina con bello stile e chiude col tempo di 19�21\�, davanti alla vincitrice di San Miniato, Maria Concetta Vitone dell�Atletica Firenze Marathon  (20�38\�) e a Francesca Forte dell�Uisp Atletica Siena (20�42\�)   Poi � stata la volta della Cadette (sui 2 km) dove si � confermata la vincitrice di Campi Bisenzio, Sonia Tissi dell�Assi Giglio Rosso (7�37\�) su Giulia Bernini dell�Atletica Futura 7�48\� e Veronica Brizzi dell�Avis Sansepolcro (7�52\�). Anche tra i Cadetti (2,5 km) conferma per il vincitore di Campi Bisenzio e per i tre che lo hanno seguito: Latena Cervone dell�Uisp Atletica Siena ha dominato dall�inizio alla fine con una prova davvero \�muscolare\�. Ha chiuso in 8�52\�. Dietro di lui Alessandro Valvane dell�Atletica Follonica (9�19\�), Antonio Delvecchio dell�Atletica Livorno (9�25\�) e Alessandro Duchini dell�Atletica Grosseto Banca della Maremma (9�30\�).  La quarta partenza ha riguardato Senior e Promesse donne (8 km, due in pi� rispetto alla distanza di San Miniato), Junior Uomini (8 km) e Allieve (4 km). Tra le donne duello testa a testa tra Cavaline Nahimana della Libertas Unicusano Livorno e Francine Nyomukunzi dell�Atletica Castello (che aveva vinto a San Miniato).  Terza come a San Miniato, e campionessa toscana, Ilaria Spighi della Sestese Femminile, atleta della categoria Promesse. Poi Cecilia Basso dell�Orecchiella, che ne piazza altre due tra le prime sette. Tra gli Juniores (anche in questo caso 2 km in pi� che a San Miniato) conferma per Ilian Angeli dell�Orecchiella su Augusto Casella dell�Atletica Livorno. Poi Edoardo Tesi della Pistoiatletica.  Tra le Allieve conferma del successo per Sara Dati dell�Atletica Camaiore. Poi la coppia dell�Unicusano Livorno Voliani e Ghelardi.   Infine la partenza della gara assoluta maschile, sui 10 km. Una pattuglia di atleti stranieri ha reso la vita dura a Yohannes Chiappinelli, vera stella della gara, che partecipava a titolo individuale per trovare il passo in vista della prova tricolore di Campi Bisenzio. Il portacolori dei Carabinieri cresciuto nell�Atletica Siena impostava un ritmo da metronomo, sgretolando progressivamente la resistenza degli avversari e distanziandoli via via sempre pi�. Chiuder� sul piede dei 3�06\� al km in 31�33\�. L�ultimo a resistergli � stato Omar Bouamer che si conquister� il secondo posto e la maglia di Campione toscano 2021 da indossare sopra la canottiera del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde chiudendo in 31�59\�. Era stato secondo anche a San Miniato. Siragi Rubavita per l�Atletica Castello sar� terzo in 32�01\�, tre secondi dopo chiudeva Koech del Parco Alpi Apuane e quinto il vincitore di San Miniato, Abderrazzak Gasmi della Toscana Atletica Futura. Per il Parco Alpi Apuane ancora una grande dimostrazione di forza e non solo per i quattro piazzati tra i primi sette arrivati.  Nelle classifiche di societ� la Toscana Atletica Futura vince la combinata maschile, la Toscana Atletica Empoli Nissan vince la combinata femminile, la Virtus Lucca vince la classifica Juniores uomini, la Toscana Atletica Empoli Nissan la spunta nella classifica Juniores donne, la Toscana Atletica Futura vince il titolo tra gli Allievi, la Libertas Unicusano Livorno vince tra le Allieve.   Qui le classifiche individuali:  http:/www.fidal.it/risultati/2021/REG24851/RESULTSBYEVENT1.htm  Qui le classifiche di societ�: http:/www.fidal.it/risultati/2021/REG24851/INDTEAMRANKING.htm
file:///D:/Atletica%20Immagine/AI_2021_55/Quindici giorni dopo la mattinata di San Miniato si completa con la seconda giornata la fase regionale dei societari di cross. Al Parco Pertini di Arezzo per l�organizzazione dell�UP Policiano si assegnavano anche la maglie di campioni toscani individuali e la concorrenza � stata altissima.  A livello di squadre assolute Orecchiella Garfagnana tra le donne e Parco Alpi Apuane Team Ecoverde (decimo titolo consecutivo) si portano a casa le vittorie dei rispettivi campionati toscani di societ� e si lanciano verso un piazzamento importante ai Tricolori di campestre del 14 marzo a Campi Bisenzio.   Per quanto riguarda le gare individuali si � cominciato con le prove sui 5 km per Allievi e Junior donne. Tra gli Allievi conferma per Ryan Del Vecchio dell�Atletica Livorno, un vero dominio il  suo: 17�33\� per battere Nicol� Da Prato della Pietrasanta Versilia (18�22\�) e Nathael Pagliai della Toscana Atletica Futura (18�26\�). Podio identico a quello di San Miniato. Tra le Juniores la presenza di Greta Settino della Toscana Atletica Empoli Nissan, che non era presente a San Miniato, ha rappresentato la novit� vincente. Domina con bello stile e chiude col tempo di 19�21\�, davanti alla vincitrice di San Miniato, Maria Concetta Vitone dell�Atletica Firenze Marathon  (20�38\�) e a Francesca Forte dell�Uisp Atletica Siena (20�42\�)   Poi � stata la volta della Cadette (sui 2 km) dove si � confermata la vincitrice di Campi Bisenzio, Sonia Tissi dell�Assi Giglio Rosso (7�37\�) su Giulia Bernini dell�Atletica Futura 7�48\� e Veronica Brizzi dell�Avis Sansepolcro (7�52\�). Anche tra i Cadetti (2,5 km) conferma per il vincitore di Campi Bisenzio e per i tre che lo hanno seguito: Latena Cervone dell�Uisp Atletica Siena ha dominato dall�inizio alla fine con una prova davvero \�muscolare\�. Ha chiuso in 8�52\�. Dietro di lui Alessandro Valvane dell�Atletica Follonica (9�19\�), Antonio Delvecchio dell�Atletica Livorno (9�25\�) e Alessandro Duchini dell�Atletica Grosseto Banca della Maremma (9�30\�).  La quarta partenza ha riguardato Senior e Promesse donne (8 km, due in pi� rispetto alla distanza di San Miniato), Junior Uomini (8 km) e Allieve (4 km). Tra le donne duello testa a testa tra Cavaline Nahimana della Libertas Unicusano Livorno e Francine Nyomukunzi dell�Atletica Castello (che aveva vinto a San Miniato).  Terza come a San Miniato, e campionessa toscana, Ilaria Spighi della Sestese Femminile, atleta della categoria Promesse. Poi Cecilia Basso dell�Orecchiella, che ne piazza altre due tra le prime sette. Tra gli Juniores (anche in questo caso 2 km in pi� che a San Miniato) conferma per Ilian Angeli dell�Orecchiella su Augusto Casella dell�Atletica Livorno. Poi Edoardo Tesi della Pistoiatletica.  Tra le Allieve conferma del successo per Sara Dati dell�Atletica Camaiore. Poi la coppia dell�Unicusano Livorno Voliani e Ghelardi.   Infine la partenza della gara assoluta maschile, sui 10 km. Una pattuglia di atleti stranieri ha reso la vita dura a Yohannes Chiappinelli, vera stella della gara, che partecipava a titolo individuale per trovare il passo in vista della prova tricolore di Campi Bisenzio. Il portacolori dei Carabinieri cresciuto nell�Atletica Siena impostava un ritmo da metronomo, sgretolando progressivamente la resistenza degli avversari e distanziandoli via via sempre pi�. Chiuder� sul piede dei 3�06\� al km in 31�33\�. L�ultimo a resistergli � stato Omar Bouamer che si conquister� il secondo posto e la maglia di Campione toscano 2021 da indossare sopra la canottiera del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde chiudendo in 31�59\�. Era stato secondo anche a San Miniato. Siragi Rubavita per l�Atletica Castello sar� terzo in 32�01\�, tre secondi dopo chiudeva Koech del Parco Alpi Apuane e quinto il vincitore di San Miniato, Abderrazzak Gasmi della Toscana Atletica Futura. Per il Parco Alpi Apuane ancora una grande dimostrazione di forza e non solo per i quattro piazzati tra i primi sette arrivati.  Nelle classifiche di societ� la Toscana Atletica Futura vince la combinata maschile, la Toscana Atletica Empoli Nissan vince la combinata femminile, la Virtus Lucca vince la classifica Juniores uomini, la Toscana Atletica Empoli Nissan la spunta nella classifica Juniores donne, la Toscana Atletica Futura vince il titolo tra gli Allievi, la Libertas Unicusano Livorno vince tra le Allieve.   Qui le classifiche individuali:  http:/www.fidal.it/risultati/2021/REG24851/RESULTSBYEVENT1.htm  Qui le classifiche di societ�: http:/www.fidal.it/risultati/2021/REG24851/INDTEAMRANKING.htm
http://www.fidal.it/risultati/2021/REG24851/INDTEAMRANKING.htm
http://www.fidal.it/risultati/2021/REG24851/INDTEAMRANKING.htm
https://www.regalamiunsorriso.it/CDS CROSS AREZZO_gara-147016---96-1.html?fbclid=IwAR0NCyroz3MQXT3BAHvfy5by1RUd9KxS03NsWzJOegEkcYN3EBHHLS8Qit0
https://www.regalamiunsorriso.it/CDS CROSS AREZZO_gara-147016---96-1.html?fbclid=IwAR0NCyroz3MQXT3BAHvfy5by1RUd9KxS03NsWzJOegEkcYN3EBHHLS8Qit0
https://www.regalamiunsorriso.it/CDS CROSS AREZZO_gara-147016---96-1.html?fbclid=IwAR0NCyroz3MQXT3BAHvfy5by1RUd9KxS03NsWzJOegEkcYN3EBHHLS8Qit0
https://www.regalamiunsorriso.it/CDS CROSS AREZZO_gara-147016---96-1.html?fbclid=IwAR0NCyroz3MQXT3BAHvfy5by1RUd9KxS03NsWzJOegEkcYN3EBHHLS8Qit0
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La ricerca per numero di 
pettorale funziona alla grande!

REGALAMI UN SORRISO
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Si terrà il prossimo mer-
coledì 10 marzo pres-
so la Sala Fallaci del 

Palazzo Comunale di Campi 
Bisenzio in Piazza Dante 36 
la presentazione ufficiale dei 
Campionati italiani di corsa 
campestre in programma sa-
bato 13 e domenica 14 marzo 
presso i prati del Parco di Villa 
Montalvo a Campi Bisenzio 
per l’organizzazione dell’Atle-
tica Campi con il contributo 
di Fidal Servizi e del Comune 
di Campi Bisenzio.
Esauritesi in tutta Italia nel 
fine settimana le fasi di qua-
lificazione è ormai conto alla 

rovescia per tutti i team verso 
l’evento che assegnerà i titoli 
tricolori di tutte le categorie 
di squadra e individuali. 
La manifestazione si terrà a 
porte chiuse e rispettando 
le norme anticovid, tra cui 
la partenza degli atleti con 
mascherina per le fasi della 
partenza e per i primi metri 
di corsa e subito dopo l’ar-
rivo. Numeri contingentati 
per le singole partenze e, ove 
necessario, in caso di nume-
ri elevati nelle iscrizioni delle 
singole gare, lo svolgimento 
di più serie con le classifiche 
finali che verranno in questo 

caso stilate in base ai riscontri 
cronometrici, come per le ga-
re a serie in pista. 
Saranno ammessi a parteci-
pare solo quattro atleti per 
squadra in ciascuna catego-
ria e faranno punteggio i pri-
mi e le prime tre classificate 
di ogni squadra. La prova per 
rappresentative regionali Ca-
detti e Cadette si disputerà 
il sabato pomeriggio. La do-
menica mattina invece tutte 
le altre prove.
Saranno presenti le teleca-
mere della Rai che trasmet-
teranno la parte centrale 
dell’evento in diretta dome-

Mercoledì prossimo la presentazione ufficiale

Dieci giorni ai tricolori 
di corsa campestre 
a Campi Bisenzio

Già fissata la diretta Rai. Ci sarà il maxischermo 
ma il pubblico non potrà entrare nel parco
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FESTA del CROSS 2021 
CAMPIONATI ITALIANI di CORSA CAMPESTRE a STAFFETTA ASSOLUTI e MASTER 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETA’ di CORSA CAMPESTRE  
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e per REGIONI di CORSA CAMPESTRE CADETTI  

Campi Bisenzio (FI), 13 – 14 marzo 2021 
PROGRAMMA ORARIO (aggiornato al 25 febbraio)  

Sabato 13 Marzo  
   

 ora Categoria 
   

 13.00 Staffetta Assoluta Donne e categorie Master 
Femminili Km 8 (4x1 giro) 

   

 14.00 Staffetta Assoluta Uomini Km 8 (4x1 giro) 

 15.05 Cadette - Km 2 

 15.25 Cadetti - km 3 

 15.50 Staffetta categorie Master Maschili 
Km 8 (4x1 giro) 

   

L’ ORARIO POTREBBE SUBIRE MODIFICHE PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE E IN BASE AL NUMERO DEI PARTECIPANTI 

Premiazioni Campionati Italiani Assoluti a Staffetta di Corsa Campestre 

Premiazioni Campionati Italiani Master a Staffetta di Corsa Campestre 

Premiazioni Campionati Italiani Individuali e per Regioni di Corsa Campestre Cadetti 
 
Domenica 14 Marzo  

ora Categoria 
  

9.05 Seniores/Promesse Donne – Cross Corto Km 3 
  

9.25 Seniores/Promesse Uomini – Cross Corto Km 3 

9.45 Juniores Donne – Km 6 

10.25 Seniores/Promesse Donne – Km 8 

11.15 Seniores/Promesse Uomini – Km 10 (1 o 2 serie) 

a seguire Juniores Uomini – Km 8 (1 o 2 serie) 
  

a seguire Allieve – Km 4 

a seguire Allievi – Km 5 (1 o 2 serie) 
 

L’ ORARIO POTREBBE SUBIRE MODIFICHE PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE E IN BASE AL NUMERO DEI PARTECIPANTI  

nica 14 dalle 10.50 alle 12 mo-
strando finestre con le sintesi 
delle altre gare già svoltesi in 
precedenza. Sui campo sarà 
posizionato un maxischermo 
che consentirà di vedere tut-
te le parti del percorso. 
La manifestazione doveva 
svolgersi nello stesso perio-
do e nello stesso scenario an-
che nel 2020 ma fu bloccata 
giusto una decina di giorni 
prima che scattasse in tutta 
Italia il lockdown ufficiale. 
Quest’anno lo svolgimento 
è garantito anche in caso di 
ulteriori restrizioni governa-
tive perché la prova è già tra 
quelle codificate dal Coni a 
carattere nazionale e quindi, 
con le dovute norme restrit-
tive già descritte, si terrà co-
munque. 
News e dettagli ulteriori, 
compreso l’orario dettaglia-
to, verranno ufficializzati nei 
prossimi giorni. 

(Carlo Carotenuto)
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Si è presentato con un di-
scorso programmatico 
nel segno della discon-

tinuità il nuovo presidente 
della Fidal Toscana, Alessan-
dro Alberti, sabato scorso, 
27 febbraio, all’assemblea 
elettiva che si è tenuta alla 
Limonaia di Villa Montalvo. Si 
è presentato col programma 
dal titolo “Insieme miglioria-
mo e sviluppiamo l’atletica 
toscana”. Non ci sono state 
sorprese per la sua elezione 

in quanto unico candidato, 
ma di certo il nuovo Comitato 
regionale della Federatletica 
toscana è nato all’insegna del 
rinnovamento se è vero che 
solo quattro su dieci dei Con-
siglieri eletti facevano parte 
del Consiglio uscente.

Discontinuità, perché Alberti 
ha fatto capire che c’è biso-
gno di una nuova sterzata e 
di un incremento di attenzio-
ne e iniziative per far fronte 

ai tempi difficili che stiamo 
vivendo, dove a fronte di un 
incremento dei primi tessera-
menti perché l’atletica è uno 
dei pochi sport che sono con-
sentiti praticare dalle norme 
anticovid vigenti è anche ve-
ro che l’emorragia di tessera-
ti nelle categorie più evolute 
comincia a farsi sentire. E al-
lora ecco le parole d’ordine: 
consapevolezza, collegialità, 
coinvolgimento, efficienza, 
meritocrazia, rinnovamento, 

IL RINNOVAMENTO

Sabato a Campi Bisenzio è stato eletto 
il nuovo Consiglio regionale della Federatletica

FIDAL Toscana, 
comincia l’era di 

Alessandro Alberti
Molti segni di dicontinuità col passato 

nel discorso programmatico del nuovo presidente
di Carlo Carotenuto
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servizio, comunicazione ed 
entusiasmo. Sarà potenziato 
il comparto comunicazione, 
con l’incremento dell’utilizzo 
dei social. Marketing e risorse 
sono un capitolo importante 
che andrà sviluppato. Si dovrà 
andare oltre il sito internet, 
che pure ha avuto uno svilup-
po importante negli ultimi 
anni, in base ai dati che anche 
lo stesso presidente uscente 
Piscini ha elencato, e oltre la 
pagina Facebook ufficiale del 
Comitato regionale, che pure 
è passata in pochi anni prati-
camente da zero a quasi 2500 
followers. Sarà creata una ta-
sk force sulla comunicazione 
che lavorerà finalmente in si-
nergia. Si cercheranno inoltre 
collaborazioni con radio, tv e 
magazines.

Il Consiglio si riunirà più spes-
so di prima: almeno una vol-
ta al mese in presenza, più 
frequentemente (una volta a 
settimana) attraverso riunio-
ni on line. “E tutti gli atti e le 
riunioni saranno trasparenti 
e consultabili da tutti”, ha sot-
tolineato Alberti.
Sia Piscini che Alberti hanno 
fatto anche notare come il 
Gruppo Giudici della Tosca-
na con 436 tesserati è il più 
numeroso d’Italia, ma c’è da 
migliorare circa l’inserimento 

concreto e in pianta stabile 
dei Giudici ausiliari nei qua-
dri. 
E a proposito di Piscini, “Fini-
sce – ha sottolineato - dopo 
otto anni il  mio capitolo – ha 
detto il presidente uscente – 
ed è giusto dopo un tempo 
del genere dare strada ad al-
tri”.

L’assemblea è stata presie-
duta da Marcello Marchioni, 
presidente dell’Assi Giglio 
Rosso. 
Molto appassionato il discor-
so di saluto di Emliano Fossi 
sindaco di Campi Bisenzio. 
“L’atletica testimonia ed è 
un’idea di comunità che sta 
insieme, e ce n’è particolar-
mente bisogno in questo 
periodo, perché questo è 
l’elemento centrale del no-
stro vivere contemporaneo. 
Abbiamo riscoperto quanto 

IL RINNOVAMENTO

è importante l’elemento del-
la prossimità e che la collabo-
razione è l’elemento centrale 
della comunità”

IL NUOVO CONSIGLIO 

Presidente del Comitato re-
gionale toscano della Fidal 
per il prossimo quadriennio 
sarà Alessandro Alberti, pre-
sidente dell’Atletica 2005 di 
Colle Val D’Elsa, già vicepre-
sidente vicario (e presidente 
reggente nell’ultimo mese 
dopo che Alessio Piscini era 
stato eletto Consigliere na-
zionale nella toranta eletto-
rale che ha eletto presidente 
Stefano Mei). Alberti ha tota-
lizzato 3279 voti nell’assem-
blea elettiva che si è svolta 
oggi alla Limonaia di Villa 
Montalvo, a Campi Bisenzio 
(Firenze), sede logistica dei 
prossimi Campionati italiani 
di corsa campestre, alla pre-
senza (in sala o per delega) 
di 72 società (19 in presenza 
e 53 per delega) per un tota-
le di 3817 voti rappresentati 
(84,47%)..
Entrano in consiglio Salvato-
re Sbordone (2806 voti), Ele-
onora Bacciotti (2438), Fabio 
Mariotti (2232), Luca Amoro-
so (2158), Claudio Marchet-
ti (2035), Stefano Pancani 
(1948), Gianluca Bruni (1855), 
Gianni Stecchi (1496), Chiara 
Montesano (1365) e Madda-
lena Quilici (1339). Conferma-
ti quindi quattro consiglieri 
rispetto al Consiglio uscente.
Non eletti Lucio Sangiacomo 
(1217 voti), Patrizia Liverani 
(727), Matteo Bocci (271), Da-
niele Verzieri (229) e Giuditta 
Ferri (183).
A ricoprire il ruolo di revisore 
regionale sarà Paolo Cianet-
ti (che ha raccolto 3181 voti 
(636 le schede bianche).

Alessandro Alberti ad Arezzo

Alessio Piscini
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Agostino Scortichini è 
un talentuoso Vetera-
no argento con l’ama-

rezza di non averci provato 
da giovane.
“Prendevo – racconta - la Si-
ta (per i fiorentini è l’autobus, 
ndr) alle 7 e ‘tornavo a buio’ 
dopo aver passato una gior-
nata a fare il tornitore: che 
voglia potevo avere di anda-
re ad allenarmi. Ho un grosso 
rimpianto di non averlo fatto 
prima ma negli anni ‘80 era 
già ‘grassa’ se riuscivo a cor-
rere due volte alla settimana. 
Quando ho cambiato lavo-
ro, 25 anni orsono, andando 
a lavorare presso la Cantina   

Antinori a Sancasciano Val-
dipesa   ho avuto più tempo 
a disposizione e li c’è stata la 
svolta”. 
Il talento e la saggia capacità 
di dosare le proprie energie 

considerando il riposo non 
tempo perso, senza volersi 
lanciare in avventure sulle 
lunghe distanze ha portato 
Agostino al vertice della ca-
tegoria veterani e poi di quel-
la argento per oltre  20 anni. 
“Ho fatto una sola maratona: 
un po’ per scommessa (col 
sottoscritto) e un po’ perché 
volevo avere una  misura su 
quello che ero capace di fa-
re”. “In 3h09’ - aggiunge con 
tono scanzonato - ma che 
è un tempo ‘da perderci del 
tempo!’.”
Agostino credo che riesca 
saggiamente ad interpretare 
la corsa nella sua essenza più 

Si racconta il presidente della Podistica Valdipesa

Agostino Scortichini, 
veterano vincente

“Ho cominciato tardi ma forse prima non c’erano le condizioni”
di Piero Giacomelli



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 17
IL PERSONAGGIO

genuina, per stare bene sen-
za mai voler strafare. “Vedo i 
giovani – mi dice - che dopo 
tre mesi  si avventurano sulla 
maratona, poi sulle ultra e sul 
Passatore, e dopo un anno… 
si fanno male e smettono di 
correre. Un podista di talento 
sa che non si deve solo corre-
re, ma bisogna saper correre 
senza mai esagerare”.
Ha cominciato a correre nel 
1980 e la squadra era il  G.P. 
Romola. Successivamente è 
stata creata la Podistica Val-
dipesa di cui è poi diventato 
presidente, ma aggiunge che 
è una squadra atipica dove 
corrono tutti per non ingras-
sare (solo in paio sono i com-
petitivi). Ma riescono ad alle-
stire gare di autentico valore.
La Corri per Sancasciano poi, 
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su consiglio di un “certo” Piero 
Giacomelli, è stata con suc-
cesso rinominata “Trofeo Gal-
lonero”, che rivendicava l’ap-
partenenza ad una zona tipica 
della Toscana e dava anche lu-
stro al principale sponsor.
Sono 33 invece le edizioni, 
interrotte solo dal covid, del 
“Corri alla Romola”, anche que-
sta una corsa che ti fa vivere e 
godere delle bellezze, ma an-
che delle asperità, del Chianti. 
Oramai però è già ufficiale, e 

con questo articolo ne danno 
la notizia, dell’annullamento 
dell’edizione del 2021. 
Punteranno tutto per il 6 Giu-
gno per la “Chianti Classico 
Marathon” con partenza da 
Mercatale Val di Pesa. Mer-
catale, Tavarnelle, Barberino 
e Greve i comuni toccati dal-
la gara che la sponsorizzano 
cercando di promuovere la 
conoscenza del territorio e 
tutto quanto di bello c’è. Lo 
spettacolo è assicurato!
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www.ethicsport.it

LINEA BARRETTE PROTEICHE 
ALIMENTA I TUOI MUSCOLI

L’AVANGUARDIA DELL’INTEGRAZIONE SPORTIVA
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Una delle squadre 
podistiche più atti-
ve nel comprenso-

rio di Pistoia, Prato e Firen-
ze è senza dubbio la ASD 
Podistica Quarrata, che 
originariamente portava il 
nome dello sponsor “Podi-
stica Fattori Quarrata”.
Praticamente tutti se la ri-
corderanno con quel nome 
per aver organizzato ben 
46 edizioni della “Passeg-

giata Panoramica” di Quar-
rata.
Solo il Covid ha impedito 
di allestire la 47^ edizione 
che è solo una delle 10 ga-
re in totale di questo dina-
mico sodalizio.
Passeggiata Panoramica, 
Palio dei rioni, Trofeo unità 
d’Italia, Trofeo Croce Rossa, 
Trofeo Pizza il ponte, Tro-
feo Selva Bassa, Corri per la 
legalità, Trofeo Villa La Ma-

Patrizia Manetti presiede una squadra  
di campioni assoluti in terzo tempo e simpatia

Podistica Quarrata:
“La pandemia non ci fermera!”

Nel cassetto c’è il sogno di organizzare 
un nuovo evento molto particolare

di Piero Giacomelli
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gia, Trofeo Montalbano di 
Cross, Palio dei Rioni.
Tutte organizzate al me-
glio dando anima e cuore 
ai podisti. Ora il contesto 
economico in cui si muove 
Quarrata è profondamente 
cambiato. 
Nella “città del mobile” nei 
ruggenti anni 70/80, non 
si trovava posto per par-
cheggiare l’auto perché 
arrivavano contempora-
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neamente alla gara anche 
da ogni dove per visitare i 
mobilifici. I vincitori delle 
gare dell’epoca dovevano 
tornare il giorno dopo col 
camion a caricare i premi: 
camere da letto, cucine, 
salotti, divani e quanto 
altro di meglio gli spon-
sor sapevano offrire. Oggi 
l’economia non è così di-
namica, ma nonostante la 

stanchezza del mercato i 
quarratini riescono sempre 
a stupire favorevolmente.
Una squadra ben amalga-
mata dalle frequenti cene 
sociali, dove i soci posso 
garantire che sono dei veri 
“TOP RUNNER” !
La presidente Patrizia Ma-
netti, è coadiuvata dal fra-
tello Patrizio e da un team 
di persone fantastiche che 

LA SOCIETA’
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sanno vivere la corsa col 
giusto spirito, molto attivi 
nell’organizzare, ma anche 
passionisti delle gare 
di lunga lena. E infatti que-
sta loro propensione ha 
fatto crescere un sogno 
che per ora il Covid ha re-
legato in un cassetto. Ma... 
state sicuri che presto sen-
tirete parlare della “6 ore di 
corsa Villa La Magia” 
E allora ricapitolando: una 
squadra di campioni asso-
luti in terzo tempo e sim-
patia!
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Ecco cosa accadde alle Olimpiadi del 1936

L’incontro Hitler-Owens 
nella versione 

di Arturo Maffei
Dopo la gara, raccontata nel numero 54 di Atletica Immagine, 

ecco la narrazione del momento più controverso
di Gustavo Pallicca

Le reazioni del mondo sportivo all’impresa 
di Jesse Owens, che seguiva di un giorno 
la vittoria ottenuta sui 100 metri, furono 

naturalmente entusiastiche.
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Adolf Hitler e il suo en-
tourage certamente 
non gioirono per le 

vittorie del coloured ameri-
cano il cui strapotere scon-
volgeva le loro teorie sulla su-
premazia della razza ariana. 
Ma i tedeschi furono ancora 
una volta abili politici e trat-
tarono gli atleti americani di 
pelle nera senza quelle discri-
minazioni che essi invece su-
bivano in patria.
Sarebbero quindi frutto di 
pura fantasia giornalistica gli 
episodi che si sono raccon-
tati, e tuttora si raccontano, 
sull’ipotetico rifiuto di Hitler a 
stringere la mano ad Owens, 
mentre è certo che Owens 
divenne il simbolo dell’egua-
glianza razziale e che i suoi 
atteggiamenti in pista det-
tero invece al pubblico, pre-
sente e non all’Olympiasta-
dion, precisi segni di pace e 
di fratellanza in un momento 

in cui i venti di guerra comin-
ciavano a spirare con sempre 
maggiore intensità.
Terminata la gara gli atleti 
raccolsero i loro indumenti e 
si avviarono verso gli spoglia-
toi. 

spogliatoi, arrivò da destra 
il Capo dei tedeschi con il 
suo Stato Maggiore.
Salutò Long, la medaglia 
d’argento, che era il suo 
pupillo. Poi andò davanti 
a Owens e gli fece il saluto 
a braccio teso, alla manie-
ra nazista, proprio nel mo-
mento in cui l’americano gli 
stava tendendo la mano per 
stringergliela. Allora fu Hit-
ler a tendere la mano men-
tre Owens, correggendo il 
suo primo atteggiamento, 
portò la sua alla fronte ese-
guendo un saluto in perfet-
to stile militare.
Questioni di un attimo; le 
mani, per questo frainteso 
procedurale, non si incon-
trarono e Hitler passò oltre 
congratulandosi con gli al-
tri protagonisti della bella 
gara.
Chi fu a rifiutare la stretta 
di mano, se rifiuto effettiva-

Ecco come Arturo Maffei 
mi ha raccontato l’episodio 
dell’incontro fra Owens ed 
Hitler:
“Era il 4 agosto del 1936, 
appena dopo la finale olim-
pica del lungo dove io fui 
quarto.
Nel corridoio sotto la tribu-
na, quello che portava agli 

Adolf Hitler durante la cerimonia d’apertura
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mente ci fu? Non tocca a me 
dirlo. Credo comunque che 
Owens non tenesse partico-
larmente a quelle congratu-
lazioni, come io del resto.” 

A sfatare certe leggende 
sull’atteggiamento di Hit-
ler c’è da aggiungere che il 
Furher non presenziò mai 
ad alcuna premiazione sul 
campo, ne tanto meno ne 
effettuò. Non incontrò nep-
pure i vincitori, ad eccezione 
di qualche atleta tedesco nel 
retro della tribuna d’onore.
Solo una volta, a parte il pro-
nunciamento della formula 
di apertura dei Giochi, parte-
cipò ad una cerimonia pub-
blica. Fu quando ricevette 
dal 63enne Spyridon Louis, la 
medaglia d’oro nella marato-
na di Atene del 1896, un ra-
moscello d’olivo proveniente 
dalla città di Olimpia.  
L’incontro con i protagonisti 
della gara di salto in lungo fu 
quindi puramente casuale, 

tanto più se si considera che 
non avvenne sul campo ben-
sì in un androne dello stadio 
berlinese.

Ma vediamo come andarono 
effettivamente le cose, riferi-
te alle premiazioni, secondo 
quanto riportato dal giorna-
lista americano William “Bill” 
Mellors Henry nel suo libro 
“An approved history of the 
Olympic Games” edito nel 
1948.

Occorre innanzi tutto ricorda-
re che i tedeschi, nonostante 
le belle imprese conseguite 
dai loro atleti, non avevano 
mai vinto una medaglia d’oro 
ai Giochi Olimpici nel settore 
maschile; questo fino ai Gio-
chi della XI Olimpiade.
Faceva eccezione invece il 
settore femminile dove la 
Germania aveva vinto un oro 
olimpico nel 1928 con la ot-
tocentista Lina Radke.
La prima giornata dei Giochi 

di Berlino, nella quale si di-
sputarono ben quattro finali, 
mise fine ad un digiuno du-
rato per i tedeschi quaranta 
anni.
Alle ore 15 del 2 agosto ebbe 
inizio la gara di lancio del gia-
vellotto femminile che vide 
l’affermazione delle atlete te-
desche Tilly Fleischer e Luise 
Kruger.
Le due ragazze dopo la pre-
miazione sul campo vennero 
fatte salire fino alla tribunetta 
dove sedeva Hitler con tutto 
il suo entourage, il quale vol-
le complimentarsi per lo stra-
ordinario successo delle due 
lanciatrici.
Poco dopo fu la volta di un 
atleta, Hans Woellke, a salire 
sul gradino più alto del podio 
per ricevere la corona di allo-
ro riservata ai vincitori. Il for-
te atleta tedesco si era infatti 
aggiudicato la prova di lancio 
del peso.
Trattandosi della prima me-
daglia d’oro nella storia 

Adolf Hitler e Spiridon Louis, il vincitore della prima maratona olimpica nel 1896
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dell’atletica tedesca fu natu-
rale che Hitler volesse con-
gratularsi direttamente con 
il pesista e quindi anche Wo-
ellke venne fatto salire fino al 
palco del Fuhrer.
La terza finale fu quella dei 
10.000 metri che vide la tripli-
ce affermazione dei fondisti 
finlandesi, mentre il migliore 
dei tedeschi, Max Gebhard, si 
classificò solo al settimo po-
sto.
Anche Ilmari Salminen, Arvo 
Askola e Volmari Iso-Hollo 
vennero scortati fino alla 
“loggia d’onore” dove furono 
ricevuti da Adolf Hitler
Nel frattempo si stava con-
cludendo anche la gara di 
salto in alto che avrebbe vi-
sto realizzarsi un’altra triplet-
ta, questa volta a favore degli 
Stati Uniti, che classificarono 
ai primi tre posti Cornelius 
Johnson, Dave Albritton e 
Delos Thurber.
Fino qui tutto normale, a par-
te l’eccezionalità dell’evento 
sportivo; a complicare le co-

se intervenne il colore della 
pelle dei primi due atleti clas-
sificati che era inconfondibil-
mente nero!
Hitler, prima ancora che la 
gara fosse terminata, lasciò 
la tribuna e quindi lo stadio, 
non appena l’ultimo tedesco 
in gara, Gustav Weinkotz, uo-
mo da m. 1.995, ebbe fallito 
la terza prova a m. 1.97, an-
dando a classificarsi al sesto 
posto in virtù del m.1.94 in 
precedenza superato.
I vincitori della gara di salto 
non poterono quindi avere 
l’onore di stringere la mano 
al Fuhrer.

STORIA DELL’ATLETICA

Il fatto, variamente com-
mentato dai numerosissimi 
giornalisti presenti ai Giochi, 
non piacque alla delegazione 
americana ne tanto meno al 
Conte Henri de Baillet Latour, 
presidente del C.I.O., il quale 
temette che l’inconveniente 
potesse ripetersi nei giorni 
successivi.
Egli quindi, tramite il Dr. The-
odor Lewald, membro del 
C.I.O. e Presidente del Co-
mitato Organizzatore, fece 
pervenire ad Hitler un mes-
saggio nel quale si ricordava 
al Fuhrer che egli, nella sua 
veste di “patron” dei Giochi 
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LUTTO PER GUSTAVO PALLICCA

Un grave lutto ha colpito 
Gustavo Pallicca, giudice 
di gara dell'atltetica leg-

gera e anche storico e statistico, 
nonchè collaboratore apprezza-
to di Atletica Immagine, per la 
dolorosa perdita della moglie Francesca. 
A Gustavo e alla famiglia Pallicca vanno le nostre condo-
glianze e quelle di tutto il mondo dell'atletica.
Le esequie sono previste  giovedì 4 marzo alle ore 10.00 
presso la Chiesa di San Piero in Palco a Firenze.

e ospite d’onore 
della manifestazio-
ne, avrebbe dovuto 
nei giorni seguenti 
comportarsi in ma-
niera uguale con 
tutti i vincitori.
Hitler rispose spie-
gando che l’eccezio-
nalità del suo gesto 
nel primo giorno 
dei Giochi era do-
vuto all’entusiasmo 
suscitato dalle vit-
torie tedesche e che 
da quel momento 
egli non avrebbe 
più ricevuto alcun 
campione olimpico 
nel suo palco per 
pubbliche congra-
tulazioni.
Ed egli mantenne fermamen-
te la sua parola anche se si 
narrano episodi - e quello del 
salto in lungo ne è la riprova 
- nei quali egli si sarebbe con-
gratulato con altri campioni, 
particolarmente quando fra 
i protagonisti vi erano atleti 
tedeschi; se lo fece cercò di 
farlo con molta circospezio-
ne e non agli occhi di tutti.
Quindi, conclude Bill Henry, 
se qualche atleta fu discri-
minato questo non fu certo 
Jesse Owens, che vinse la sua 
prima medaglia d’oro due 
giorni più tardi di quei fatti, 
ma piuttosto Cornelius Jo-
hnson ed i suoi compagni di 
podio.
Gli storici ed i giornalisti che 
descrissero le cronache dei 
Giochi di Berlino hanno insi-
stito molto sul fatto che Hit-
ler avesse rifiutato di stringe-
re la mano di Owens, senza 
prendere in considerazione 
le circostanze che impediro-
no questa opportunità.
Henry si domanda se questo 

sia stato importante; forse 
più importante delle stesse 
imprese di Jesse Owens.
Lui stesso dette una rispo-
sta al suo interrogativo, mi-
nimizzando questo fatto. Ed 
aggiunge infine: “Il nome 
di Jesse Owens è scolpito 
in profondità nella targa di 
bronzo incassata nella pietra 
sovrastante la porta di Mara-
tona dello Stadio di Berlino. 
Esso compare là con maggior 
frequenza che non quello di 
Hitler.”

Il giorno dopo la ga-
ra gli organizzatori 
comunicarono alla 
delegazione italia-
na che ad Arturo 
Maffei era stato as-
segnato un ricono-
scimento per il mi-
glior stile messo in 
mostra durante la 
gara di salto in lun-
go.
In un primo mo-
mento sembrava 
che il premio do-
vesse consistere in 
una medaglia d’oro, 
mentre invece poi i 
tedeschi ripiegaro-
no su una di metallo 
meno pregiato: una 
medaglia di bron-

zo opera dello scultore Otto 
Placzek, raffigurante su di 
un lato l’aquila del Reich con 
sotto i cinque cerchi olimpici, 
e sull’altro la porta di Brande-
burgo a rappresentare ideal-
mente la Germania e la città 
di Berlino.
Il cimelio è stato gelosamen-
te conservato da Maffei in 
tutti questi anni ed ancora 
oggi nel mostrarmelo, il vec-
chio Arturo non ha potuto 
trattenere un attimo di com-
mozione.

STORIA DELL’ATLETICA
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L’AGGIORNAMENTO

Un webinar dal 
titolo “Pande-
mia da covid 

19, come affrontare la 
terza ondata”, un titolo 
che può apparire an-
che carico di terrore e 
pessimismo ma che in-
vece introduce i lavo-
ri in cui si cercherà di 
fare il punto realistico 
sullo stato delle cose, 
saranno spiegati i nu-
meri dello stato attua-
le, in Italia e in Toscana 
in particolare e si cer-
cherà di capire quali 
sono le prospettive 
per uscirne. 
Lo ha organizzato Lu-
ca Magni, presidente 
dell’Associazione me-
dici Sportivi di Prato, 
che sarà il moderatore 
e che spiega: “Ho con-
tattato il Dr Marcello 
Mazzetti infettivolo-
go   dell’Ospedale di 
Careggi e il professor 
Massimo Zollo, responsabile scientifico della Task Force Covid Campania (ricercatore) 
per una call di circa un’ora giovedì, dalle 21 alle 22. La serata cercherà di fare chiarez-
za sulle varianti covid (Zollo lavora su questo fin dall’inizio della pandemia e proprio 
qualche giorno fa ha rilasciato una intervista all’Ansa sul tema) e prenderà in esame la 
situazione epidemiologica in Toscana, con riferimento ai vaccinati e alle correlazioni 
con la medicina sportiva. Credo che sia interessante avere notizie sul questi argomenti 
direttamente da chi studia sul tema e non solo riferirsi a ciò che si legge sui giornali e sui 
social. Chi fosse interessato si prenoti subito, ci sono solo 100 posti disponibili”.
Per prenotrarsi bisogna inviare una mail a magniluca61@gmail.com

Giovedì il webinar 
sullo stato 

della pandemia

mailto:magniluca61@gmail.com
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Si è corsa la classica di apertura  
per dilettanti under 23 Firenze-Empoli

È Tommaso Nencini 
a prevalere in volata

di Vezio Trifoni

È il ventenne Tommaso 
Nencini a trionfare in 
volata, dopo 3 ore e 33 

minuti alla media di 41,408 
km/h, nella 34^ Firenze-Em-
poli la classica di apertura 
della stagione per dilettanti 
Under 23. E' stata un'edizio-
ne record con ben 31 società 
presenti e 200 corridori al via. 
Migliore location non poteva 
esserci per la partenza per-
chè il Piazzale Michelangelo 
domina Firenze ed è stato 
un modo per una ripartenza 
del ciclismo in grande stile. 
Ha vinto con un spunto da 
campione ed una progressio-
ne straordinaria, il ventenne 
di Legri Calenzano Tomma-

CICLISMO

so Nencini (Petroli Firenze 
Hopplà Don Camillo) diretta 
dai tecnici Provini e Roncal-
li. Tutto questo al termine di 
un finale scoppiettante ed 
emozionante, protagonista 

sulla salita di Casette a 5 Km 
dall’arrivo il forte Samue-
le Rubino della Lan Service, 
raggiunto da Ginestra e Mar-
tinelli. Il terzetto sembrava 
in grado di resistere al ritor-
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CICLISMO

no del gruppo, che invece 
annullava il tentativo a 800 
metri dal traguardo. Era un 
gruppo di circa 80 corridori 
leggermente frazionato dal-
la vigorosa rincorsa finale, 
a contendersi il successo e 
Nencini si dimostrava intelli-
gente partendo al momento 
giusto, e mettendo potenza 
alla sua pedalata. Vent’anni, 
con una lontana parentela 
del nonno con l’ex campione 
Gastone Nencini, il vincitore 
ha davanti una stagione im-
portante e ricca di appunta-
menti, le Olimpiadi di Tokyo 
per esempio, alle quali sogna 
di prendere parte, anche per-
ché Nencini non è forte solo 
su strada, ma anche su pista 
dove è stato azzurro e meda-
gliato in campo internazio-
nale. Alle spalle del fiorentino 
la coppia del Team Qhubeka 
formata da Luca Coati e Kevin 
Bonaldo, già secondo in que-
sta gara nel 2020. Se aggiun-
giamo inoltre che il quarto è 
Antonio Puppio altro atleta 



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 32
CICLISMO

di questo team, appare giu-
stificata l’amarezza di Coati. 
"Sono partito al momento 
giusto - spiega Nencini- ha 
saputo approfittare di un 
attimo di attesa dei miei av-
versari e non ci ho pensato e 
sono riuscito a tagliare il tra-
guardo davanti a tutti. Sono 
contento" A dare il via i due 
assessori allo sport, di Firenze 
Cosimo Guccione, e di Empo-
li Fabrizio Biuzzi, con una ga-
ra che ha dato il via alla sta-
gione del ciclismo "La Firenze 
Empoli ha aperto la stagione 
del ciclismo toscano e nazio-
nale - spiega Saverio Metti, 
presidente del Comitato Re-
gionale Toscana - ci siamo in-
sediati da poco ma era giusto 
esserci e sostenere le società 
che stanno facendo davve-
ro degli sforzi incredibili". La 
gara ha fatto registrare pri-
ma una fuga di un quartetto 
per 44 Km poi sono stati altri 
nove ciclisti a provarci e alla 
fine c'è stato il tentativo so-
litario del generoso Carpene 
ripreso nell'ultimo giro per 
un finale davvero incredibile. 
Sulla salita di Monterappoli 

provavano l’allungo ma sen-
za successo, Pesquera Ayuso 
e Andersen, mentre sul “mu-
ro” di Casette a 5 Km dal tra-
guardo il protagonista era un 
vivacissimo Samuele Rubino 
della Lan Service. Nella vo-

ORDINE D’ARRIVO
km 147 in 3h 33’00 media/h 41,408

1° NENCINI Tommaso - Petroli FI Hopplà Don Camillo
2° COATI Luca - Qhubeka Assos CT
3° BONALDO Kevin - Qhubeka Assos CT
4° PUPPIO Antonio - Qhubeka Assos CT
5° BARONI Alessandro - Gallina Ecotek Colosio
6° ZAMBANINI Edoardo - Zalf Euromobil Désirée Fior
7° MULUBRHAN Henok Eri - Qhubeka Assos CT
8° MASOTTO Giulio - Zalf Euromobil Désirée Fior
9° GINESTRA Lorenzo - Aran Cucine Vejus
10° AYUSO PESQUERA Juan Esp - Colpack Ballan

lata è Nencini a vincere e un 
grande plauso all'impegno 
e al lavoro perfetto da par-
te del gruppo organizzatore 
Maltinti Banca Cambiano che 
è riuscito a far disputare una 
gara perfetta.
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REGALAMI UN SORRISO

Regalami un Sorriso 
sempre pronta!

A Montemurlo è stato messo a disposizione un defibrillatore 
per consentire il proseguo degli allenamenti

La Asd Montemurlo basket , società ( con vari 
gruppi di giovanili) e con prima squadra in se-
rie D ( serie di interesse nazionale per cui può 

allenarsi facendo un tampone all’inizio degli alle-
namenti e uno tutte le volte che devono fare una 
partita ) ha interessato il Dott. Magni Luca (medi-
co sportivo di Prato) per aiutarli a risolvere il pro-
blema della mancanza del defibrillatore presso la 
struttura in cui si allenano. Sembra che il Comune 
di Montemurlo abbia rimosso le macchine per far-
le revisionare. A questa mancanza ha provveduto 
la ETS Regalami un sorriso. Avevamo disponibile in 
magazzino il defibrillatore che segue l'organizza-
zione Pace Maker alle mezze maratone, e che ov-
viamente ora è inutilizzato, quindi è stato naturale 
prestarlo alla squadra.

IL FUMETTO
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Per tanti anni abbia-
mo scaldato sedie e 
passato troppo tem-

po seduti in aule dove c’era 
qualcuno che parlava e par-
lava e parlava…
Ci insegnava cose che non 
ci sono servite oppure an-
che noi ci siamo messi a 
leggere decine di libri, pieni 
di spunti interessanti senza 
mai applicarli.
Per questo sono sempre più 
convinto che quando nei 
miei corsi faccio formazione 
nell’Academy, il valore del 
mio impegno è stimabile 
soltanto attraverso i risultati 
che questa esperienza pro-
duce e da quanto consente 
ai partecipanti di raggiun-
gere gli obiettivi che si sono 
prefissati.
Tutto il resto sono chiac-

chiere, aria per i denti e so-
prattutto, scuse fritte e ri-
fritte.
Proprio per questo, per ono-
rare il lavoro svolto dai neo 
coach dell’ Academy, ho de-
ciso stavolta di dare spazio 
in questa rubrica ad alcuni 
pensieri tratti dall’esame 
scritto della seconda edizio-
ne del corso di primo livello, 
per capirsi quello che viene 

fatto da chi vuole conoscere 
i principi base della crescita 
personale.
Alla domanda su quale sia 
la differenza tra un sogno 
e un obiettivo, questa per 
esempio, è stata la brillante 
risposta di Alessio: “Il sogno 
è legato solo al pensiero e 
alla mente. L’obiettivo è le-
gato all’azione. Un sogno 
non ha tempo, può durare 

Spesso non vediamo cose che sono davanti 
ai nostri occhi o le interpretiamo male

Diario di bordo attraverso 
le risposte dei corsisti 

dell’Accademy
“Mi stupisco, ma non troppo, delle risposte sorprendenti 

dei corsisti a cambiamenti altrettanto sorprendenti”
di Luca Paoli
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tutta la vita. Un obiettivo 
ha una scadenza, Il sogno 
è facile da fare ed è gratu-
ito. L’obiettivo è stimolante 
e comporta un costo. Gli 
obiettivi producono risulta-
ti. I sogni, se non si traduco-
no in obiettivi, no.”
Che ve ne pare? Fantastico, 
no? 
Traccia in modo concreto 
una linea di demarcazione 
tra sogno e obiettivo e nel-
lo stesso tempo crea sugge-
stioni interessanti, tipiche 
del mondo del coaching.
Oppure questa di Sara, alla 
domanda su cosa sia la zo-
na di comfort: “La zona di 
confort è una “no risk zone” 
ovvero rappresenta uno 
spazio che conosciamo be-
ne nel quale ci sentiamo al 
sicuro, senza rischi, nel qua-
le viviamo al riparo da even-
tuali brutte sorprese - è uno 
spazio che in qualche mo-
do ci identifica e nel quale 
ci rifugiamo ogni volta che 
abbiamo bisogno di rica-
ricarci o recuperare, dopo 
aver affrontato qualche si-
tuazione negativa (accezio-
ne positiva). Ma il rischio di 
restarci troppo o sempre, è 
quello di diventare statici, 

apatici, insoddisfatti, isolati, 
fermi e di farci sentire ina-
deguati insomma. Per cui si 
eliminano ogni possibilità 
di evoluzione, di crescita, di 
scambio, di confronto, cor-
rendo il rischio di deprimer-
ci, di involvere e togliendoci 
ogni possibilità di fare nuo-
ve esperienze, di superare 
nuovi ostacoli e nuovi limi-
ti, cosa che invece potrebbe 
perfino allargare la nostra 
confort zone, con il risulta-
to di farci sentire molto più 
adeguati. 
Che dire, Chapeau! Stendi-
novescion!!! 
Mai più in zona di comfort 
senza averlo scelto consa-

pevolmente, avendo fatto 
un check ecologico a 360°!
E uscire sempre per portar-
si a casa delle esperienze di 
accrescimento per espan-
dere la zona di comfort.
Credetemi, vedere questi 
ragazzi e ragazze, fare dei 
cambiamenti così intensi in 
pochi mesi, passando da un 
iniziale scetticismo al dub-
bio, alla curiosità fino alla 
conoscenza, e finire avendo 
un’ampia consapevolezza 
delle proprie risorse, è uno 
spettacolo  
Un po’ come bere un chinot-
to in vetta al Kilimangiaro, 
fare due passi dentro l’Etna, 
mangiare una carbonara in 
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Scrivimi alla mail: lucapaoli@oneand.it e nei prossimi numeri magari affronteremo
proprio l’argomento che hai a cuore. Intanto comincia a seguirci da vicino 

entrando nel gruppo di crescita personale facebook Oneandyou
https://www.facebook.com/groups/423464818187436/?source_id=103956004433440

silenzio davanti alla Monna-
lisa, arrivare ultimi alle olim-
piadi e ascoltare l’inno alla 
rovescia!
Tutte cose impensabili che 
invece si avverano ogni vol-
ta che facciamo un corso.
Sì, le nostre azioni deter-
minano i nostri risultati e 
quelli che stanno avendo 
Alessio, Sara, Daniele, Lucia 
e tutti quelli che come loro 
hanno fatto delle scelte in-
vestendo su se stessi facen-
do l’Academy, sono a dir po-
co entusiasmanti.
Tutti noi bene o male ab-
biamo bisogno di renderci 
conto con maggior preci-
sione delle dinamiche che 
influenzano la situazione 
che vogliamo migliorare, di 
individuare sempre meglio 

cosa funziona e cosa invece 
ci impedisce di ottenere il 
risultato pieno.
Spesso non vediamo cose 
che sono davanti ai nostri 
occhi o le interpretiamo 
male.
Aumentare il nostro livello 
di consapevolezza signifi-
ca notare, capire e dare un 
senso a quello che succede 
a un livello di pensiero più 
alto rispetto a quello cui 
eravamo abituati a ragiona-
re in precedenza.
Questo è uno dei grandi do-
ni del coaching e della cre-
scita personale.
Ti invito a fare il primo passo 
venendo nel nostro grup-
po Facebook di OneAnd, 
o direttamente a iscriverti 
a uno dei nostri webinar, 

dove troverai oltre a Sara e 
Alessio anche tanti altri, che 
come te, hanno deciso di vi-
vere finalmente la vita che 
desiderano.

mailto:lucapaoli%40oneand.it?subject=
https://www.facebook.com/groups/423464818187436/?source_id=103956004433440
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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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1° MAGGIO 2021

ore 09,00

20^ EDIZIONE

Gara Non Competitiva
APERTA A TUTTI km. 6

gli iscritti a questa gara partecipano
all’estrazione di 34 Premi di notevole valore

7° TROFEO 18° TROFEO

21° TROFEO20° TROFEO

12
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10 Ottobre 2021  3° 
Edizione 

omaggio Cena e Pasta party a tutti gli iscritti alla EcoMaratona e Mezza Maratona

 info e iscrizioni www.ecomaratonapratese.com

 Vi aspettiamo con 3 NOVITA’

PERCORSO RINNOVATO - PREMI - PACCO GARA

 iscrizioni a prezzi agevolati dal 1° Gennaio 2021

 da 20 anni in poi

aperta a tutti

 da 18 anni in poi

Tempo max. km. 42,195  ore 7 - km. 21,097 ore 4 

dal polmone verde del Parco Cascine di Tavola

via del Crocifisso - Tavola (PO)

partenza ore 9:00 

PRATESE
Art and Nature
   in TuscanyPrato

Firenze

Siena

Pisa

42,195 Km.

8 Km.

21 ,097Km.
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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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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

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
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