
Atletica
 Immagine

6 aprile 2021 - Numero 60

Foto da Raillynews.com

Le donne 
verso la 
media dei 
20 Km/h 
in mezza 
maratona



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 2
EDITORIALEEDITORIALE

È stata una pasquetta do-
ve la corsa e il walking 
sono stati i protagoni-

sti. Non avevo mai visto così 
tanta gente calzare le scarpe 
da ginnastica e andare a cam-
minare o a provare a correre. 
Famiglie intere si sono tra-
sformate in associazioni po-
distiche per cercare di uscire 
e di stare all'aria aperta. Si fa 
di tutto per non restare a casa 
dopo un pranzo sostanzioso. 
La chiusura delle palestre e di 
tutte le attività legate al tem-
po libero nei club e nei circoli 
ha creato un nuovo modello 
da seguire. 
Camminare o correre lungo 
la ciclabile o lungo il fiume 
o su percorsi naturali e allo 
stesso tempo molti hanno 
preso la bicicletta e hanno 
percorso diversi chilometri. 
Il sole e la bella giornata so-
no stati fondamentali, di so-
lito Pasquetta è una giornata 
grigia o piovosa, ed invece 
il bel tempo ha permesso di 
provare le proprie scarpe o 
la nuova bici. Le manifesta-
zioni si sono fermate se non 
quelle virtuali e almeno fino 
alla fine di aprile sarà molto 
complicato poter mettere 
in strada, almeno in Toscana 
che è zona rossa, un evento 
come una mezza o una ma-
ratona. Al contrario i negozi 
di abbigliamento e scarpe 

sportive, per fortuna, sono 
in una fase "diciamo" positi-
va perchè hanno raggiunto 
una nuova clientela: tan-
te donne che hanno scelto 
proprio la camminata come 
modo per staccare. La ripar-
tenza sarà diversa e le abi-
tudini che solitamente ave-
vamo non saranno le stesse 
ma l'atletica e il podismo 
hanno avuto il vantaggio di 
essere una disciplina da pro-
vare e sappiamo bene che se 
io provo qualcosa e mi piace 
poi la continuo. Ecco la bra-
vura sarà proprio quella di 
non commettere l'errore di 

organizzare o creare qual-
cosa che non tiene conto di 
questi nuovi protagonisti o 
ancor di più delle protagoni-
ste. Le nuove manifestazioni 
dovranno essere tarate in 
maniera differente con una 
base ancora più importante 
dello sport per tutti e aper-
to a chiunque. Questo ci ha 
insegnato il lockdown e bi-
sogna farne tesoro. Almeno 
questo... sperando che i vac-
cini abbiano un'impennata 
e che quanto prima arrivi 
quella tanto desiderata im-
munità di gregge.

Buona lettura

A Pasquetta tutti 
a correre e camminare

Il target dei podisti è cambiato 
Ricordiamocelo per i prossimi appuntamenti

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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La campionessa mon-
diale di maratona Ruth 
Chepngetich, vincitri-

ce iridata a Doha 2019, ha 
migliorato di 29 secondi il 
record del mondo di mezza 
maratona vincendo la N Ko-
lay Istanbul Half Marathon, 
una gara su strada World 
Athletics Elite Label, facen-
do segnare uno straordina-
rio 1:04’02” nella città turca 

e migliorando il crono del 
21 febbraio 2020 dall’etiope 
Ababel Yeshaneh (1h04’31” 
a Ra’s Al-Khaymah).
La 26enne keniota, vincitri-
ce di questa gara nel 2017 
e nel 2019, si è distaccata 
dall’etiope Yalemzerf Ye-
hualaw nelle fasi finali vin-
cendo per 38 secondi. 
La due volte campionessa 
del mondo dei 5000 metri 

Hellen Obiri è arrivata terzo 
in 1:04’51”. E’ stata la mezza 
maratona di debutto più 
veloce della storia. È la pri-
ma volta che tre donne fi-
niscono in 65 minuti in una 
mezza maratona.
Chepngetich, Yehualaw e 
Obiri facevano parte di un 
gruppo di otto donne insie-
me nelle prime fasi, e han-
no percorso i primi cinque 

Tre donne sotto i 65 minuti 
Non da meno la gara maschile. Determinanti le scarpe?

Pazzesco a Istambul: 
record mondiale 

della mezza donne!
Lo firma la campionessa mondiale di maratona 

Ruth Chepngetich, vincitrice a Doha 2019

Foto da “The African Voice’s tweet”
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chilometri in 15’07”. Quel 
gruppo, che comprendeva 
anche la detentrice del re-
cord mondiale di maratona 
Brigid Kosgei e la collega 
keniota Joan Chelimo Mel-
ly, era stato ridotto a cinque 
unità al traguardo dei 10 
km, che sono stati comple-
tati in 30’21”.
Kosgei ha poi iniziato a per-
dere terreno, così come Mel-
ly, lasciando Chepngetich, 
Yehualaw e Obiri davanti in 
testa, che passavano ai 15 
km in 45’29”. Yehualaw ha 
tentato la fuga per un bre-
ve periodo, ma poi quando 
il cronometro segnava 55 
minuti, Chepngetich ha ini-
ziato il suo allungo verso la 
meta.
Ha coperto il quarto seg-
mento di 5 km in 15’13”, 
prendendo un vantaggio 
di 22 secondi su Yehualaw 
al passaggio ai 20 km, e ha 
mantenuto il suo ritmo fi-
no alla fine, vincendo in 
1:04’02”. Questi in riassunto 
i suoi parziali: 15’07” al 5° 
km, 30’21” al 10°, 45’30” al 
15° e 1:00’43” al 20°  Yehua-
law, la medaglia di bronzo 
della mezza maratona mon-
diale, è arrivata seconda in 
1:04:40, migliorando di sei 
secondi il suo primato per-
sonale, mentre Hellen Obiri 
è stata terza in 1:04:51 ed 
era all’esordio sulla distan-
za. Quarta è stata Joan 
Chelimo Melly in 1:05’09”, 
poi Brigid Kosgei, primati-
sta mondiale della marato-
na, 1:06’01”. Quindi 7 don-
ne hanno corso in meno di 
1:07’, nove sotto i 1:08’.
È stata la terza vittoria di 
Chepngetich a Istanbul e 
il suo terzo miglioramen-

to sul record del percorso. 
Il suo trionfo nel 2017 in 
1:06:19 è stato uno dei suoi 
primi grandi successi, poi è 
tornata due anni dopo per 
vincere in 1:05:30.
La Obiri, peraltro, era stata 
la prima nella storia ad aver 
abbattuto il “muro” dei 4’ sui 
1500 metri, degli 8’ e 30” sui 
3000, dei 14’30” sui 5000 e 
dei 30’ sui 10 mila metri ol-
tre a quello della mezza ma-
ratona. 
Le prime tre donne indossa-
vano tutte le ormai famose 
“scarpe col tacco” (in questo 
caso di Nike) che garanti-
rebbero fino al 4% di van-

DONNE

1 Ruth Chepngetich (KEN)  1:04:02
2 Yalemzerf Yehualaw (ETH)  1:04:40
3 Hellen Obiri (KEN)  1:04:51
4 Joan Chelimo Melly (KEN)  1:05:09
5 Brigid Kosgei (KEN)  1:06:01
6 Hiwot Gebrekidan (ETH)  1:06:47
7 Bekelech Gudeta (ETH)  1:06:54
8 Alia Saeed Mohammed (UAE) 1:07:31
9 Melat Kejeta (GER)  1:07:33
10 Yasemin Can (TUR)  1:08:32
UOMINI

1 Kibiwott Kandie (KEN)  59:35
2 Geoffrey Kamworor (KEN)  59:38
3 Roncer Kipkorir (KEN)  59:46
4 Amdework Walelegn (ETH)  59:48
5 Leonard Barsoton (KEN)  59:59
6 Stephen Kissa (UGA)  1:00:02
7 Benard Ngeno (KEN)  1:00:28
8 Vestus Chemjor (KEN)  1:02:07
9 Getaye Fisseha Gelaw (ETH)  1:03:32
10 Aras Kaya (TUR)  1:03:36

taggio rispetto a un model-
lo tradizionale.

* * *
In campo maschile il deten-
tore del record mondiale 
Kibiwott Kandie ha vinto 
la gara maschile col record 
della gara: 59’35”. Il tre vol-
te campione del mondo di 
mezza maratona Geoffrey 
Kamworor ha recupera-
to un po’ di terreno a circa 
mezzo chilometro dalla fi-
ne, ma Kandie ha resistito 
e ha mantenuto il suo van-
taggio fino alla fine per vin-
cere di tre secondi. Roncer 
Kipkorir è terzo in 59’46”.

(C. C.)
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Ora che ci siamo messi 
alle spalle la Pasqua, 
un Pasqua blindata 

e spoglia, ci guardiamo ne-
gli occhi e guardiamo avanti 
per cercare il prossimo step, 
la prossima gara, il prossimo 
obiettivo a cui guardare. In 

questo caso non parliamo 
solo di gare sportive ma di 
target nella nostra vita, in-
dividuale e collettiva. Dob-
biamo puntare all’estate? 
Alla prova costume? Ai pri-
mi eventi agonistici che ine-
vitabilmente arriveranno 

quando, si dice tra giugno 
e luglio, avremo una prima 
immunità di gregge dovuta 
alle vaccinazioni? La Pasqua 
ci ha intontito. I telegiornali 
e i mezzi di comunicazione 
ci hanno bombardato ogni 
giorno per indurci a stare a 

Tra mille incongruenze cerchiamo 
di individuare il prossimo step

Dopo la Pasqua è difficile 
porsi degli obiettivi 

ma è importante 
non mollare, ecco come 

I giovani sono i più penalizzati dalla situazione: 
chi dà voce alle loro istanze? 

di Carlo Carotenuto
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casa. Si è parlato e favoleg-
giato in ogni dove dei “70mila 
agenti delle forze dell’ordine 
a presidio del rispetto delle 
regole e dell’inviolabilità del 
lockdown”. Ma la regola con-
sentiva “di uscire una volta al 
giorno per andare a trovare 
parenti o amici anche in al-
tri Comuni”. Quindi tutti nel-
le case a fare i pranzi, dopo 
aver fatto la spesa nei grandi 
centri commerciali, niente gi-
te all’aria aperta, a prendere 
aria buona, sole e vitamina D 
sono state fortemente disin-
centivate… Ho fatto un giro 
in bici passando dal Piazzale 
Michelangelo a Firenze e, a 
parte due Jeep dei Carabinie-
ri, l’ho visto vuoto, desolato, 
privo di vita, privo di linfa. 
Una sensazione desolante. 
Ma ormai (purtroppo) anche 
questa è alle spalle. Guardia-
mo avanti. 
Di certo ora abbiamo tutto un 
(lungo) mese davanti a noi di 
sicura zona rossa o al massimo 
arancio. Perché il Governo co-
sì ha deciso, a prescindere dai 
contagi, nessuna zona gialla 
e tantomeno bianca. Dobbia-
mo ringraziare che i bambini 
e i ragazzi più piccoli almeno 
tornano a scuola. Auspichia-
mo anche una riapertura del-
le attività sportive di gruppo a 
loro dedicate. Stiamo distrug-
gendo una generazione, in 
un Paese che già di sport ne 
faceva meno del necessario. E 
questo - lo abbiamo già detto 
e scritto più volte suffragati 
dai pareri degli esperti - crea 
tutta una serie di scompensi 
fisici e psicologici che alla fi-
ne potrebbero fare più danni 
dei problemi legati ai contagi 
e alla pandemia strettamente 
detta. 

Alcune statistiche dicono che 
per certe attività, bici e corsa 
per esempio, ci sono stati de-
gli incrementi, che in tanti in 
questi mesi si sono avvicinati 
a questi tipi di attività moto-
ria, tra le poche consentite 
anche se con le relative limi-
tazioni. Si può andare ovun-
que praticandoli, basta esse-
re soli o distanziati e tornare 
nel punto di partenza. Per 
molti però, va detto, si tratta 
di ripieghi, che vanno contro 
una propria scelta individua-
le o attitudinale. Anche le pa-
lestre sono chiuse e c’è chi si 
arrangia con piccoli attrezzi 
in casa. Ma chiaramente non 
è la stressa cosa. E mantene-

re alto il necessario grado di 
motivazione non è semplice. 
E quindi questi numeri non 
vanno presi con soddisfazio-
ne e trionfo. Mi spiego: qual-
cuno è arrivato a interpre-
tarli dicendo che alla fine col 
lockdown si fa forse anche 
più attività sportiva di pri-
ma… Errore. La percentua-
le complessiva in realtà dei 
praticanti è scesa, a seconda 
degli studi, di almeno il 30 
per cento. Ma non dobbiamo 
mollare “per non – come ho 
letto in un posto di una ami-
ca sui social – non darla vinta 
a questa situazione”. E a chi 
ha preso certe decisioni, ag-
giungo io.
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Poi ci sono i bambini e i ra-
gazzi. I più penalizzati da 
questa situazione. 
Anche perché sono quelli che 
hanno meno voce in capitolo, 
che  non hanno la possibilità, 
come ad esempio gli adulti, 
di formare e riunire Comitati 
e andare a protestare in piaz-
za o sotto il Parlamento o il 
Municipio. Chi dà voce alle 
loro istanze? I bambini del-
le elementari, per esempio, 
hanno già sperimentato la 
didattica a distanza e si sono 
arrangiati a seguire le lezioni 
da casa. 
Poche settimane prima a 
molti di loro, di punto in 
bianco, tra gli imbarazzi dei 
loro allenatori e istruttori, era 
stato comunicato che “dalla 
prossima settimana non pos-
siamo più trovarci al campo 
per praticare lo sport che ci 
piace”. Si può tradurre anche 
con: “Ragazzi il cantiere della 
vostra costruzione psicofisica 
si ferma perché non ci arriva-
no più le forniture di matto-
ni...”. Ma mentre una casa o 
un edificio si può continuare 
a ricostruire successivamen-
te riprendendo da dove ci si 
è fermati per un bimbo o una 
bimba in fase evolutiva non è 

così automatico e scontato. 
Il tutto in un Paese dove il 
nuovo Governo, sostenuto 
da quasi tutte le forze politi-
che non ha previsto nemme-
no il ministero dello sport. Di 
recente è stata nominata sot-
tosegretario allo sport Valen-
tina Vezzali, ex schermitrice 
(sì, proprio quella che disse 
da Bruno Vespa a Porta a Por-
ta all’allora  presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi 
già in odore di scandalo Bun-
ga Bunga: “presidente, io da 
lei mi farei toccare”, giocando 
sul doppio senso del gergo 
schermistico…). Riuscirà a 
prendere in mano la situazio-
ne per imporre o consigliare 
decisioni di buon senso? E 
quanto ci metterà?
Tocca a noi farsi sentire, pun-
golare, stare vigili, non farsi 
sopraffare dai messaggi che 
arrivano in tv, ragionare con 
la propria testa e il proprio 
buon senso, nel rispetto delle 
regole, ma senza fare gregge, 
senza farsi ottenebrare il cer-
vello.
Un esempio, forse insigni-
ficante ai fini pratici ma im-
portante come messaggio: la 
mascherina. All’aperto non è 
obbligatoria salvo che non ci 

si trovi in situazioni di possi-
bili contatti ravvicinati con 
altre persone. 
Eppure, girando in bici, vedo 
gente che passeggia in stra-
de deserte di campagna, di 
montagna, o anche di città, in 
perfetta solitudine, ma con la 
bocca tappata dalla masche-
rina! Pare che la mascherina 
sia ormai un elemento natu-
rale: indossarla a prescinde-
re, come quando ci si mette 
le scarpe prima di uscire. Non 
va bene… Io non mi rasse-
gno a questa abitudine, resto 
concentrato a non portarla 
quando non è prescritta, e 
ad evitare, nel caso, facendo 
il giro più largo, di incrocia-
re persone che mi vengono 
incontro per garantirmi il di-
stanziamento (se non altro 
per una forma di educazione 
verso il prossimo). 
Teniamo a mente che la nor-
malità dovrebbe essere gira-
re senza mascherina, non il 
contrario. Manteniamo vigile 
il cervello. Non rassegniamo-
ci a vivere come appestati, 
come se fossimo all’interno 
di una nube radioattiva. Co-
minciamo ad “allenarci” per 
quando ritorneremo alla nor-
malità…
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Tisci (FIGC) pensa (tardi?) ai 
giovani: ma la contraddizione 

è dietro l’angolo

Mascherina sì, ma non sempre
Ecco cosa recita il DPCM dell’ottobre 2020

“È disposto l’obbligo, su tutto il territorio nazionale, di portare con sé i dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abi-
tazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratte-

ristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizio-
ne di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e 
delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative 
e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.”

“Da sempre soste-
niamo il valore del 
calcio come stru-

mento educativo oltre che 
di benessere psico-fisico. Un 
supporto fondamentale per 
migliaia di ragazzi e ragazze 
che rappresentano, in deter-
minate facce di età, il 25% 
della popolazione. Il Settore 
Giovanile e Scolastico è sem-
pre stata a fianco delle diver-
se società anche in questo 
difficile contesto” Lo  afferma 
il Presidente del Settore Gio-
vanile e Scolastico della FIGC 
Vito Tisci in un comunicato 
stampa per fare il punto sulla 
situazione dello sport di base 
nel quale è stata ribadita l’im-
portanza di tornare in campo 
per la salute e il benessere di 
tutti i tesserati nel rispetto 
delle indicazioni per conte-
nere l’emergenza sanitaria.
Obiettivo del Settore Giova-
nile e Scolastico della Fede-
razione – si legge nella stessa 
nota - è quello di program-
mare una ripartenza graduale 
delle attività di squadra in co-

erenza con l’evoluzione della 
situazione epidemiologica e 
attuando protocolli sanitari 
finalizzati a tutelare la salute 
di tutti i soggetti coinvolti - 
ragazzi, ragazze, tecnici, staff 
e famiglie,  specifici per le di-
verse attività organizzate. Ad 
oggi tutte le attività di inte-
resse nazionale organizzate 
dal Settore Giovanile della 
FIGC si attengono a rigoro-
se indicazioni precauziona-
li che prevedono, tra l’altro, 
test per l’individuazione del 

virus SARS-CoV-2 e un moni-
toraggio continuativo come 
responsabilmente richiesto 
dalla situazione attuale. 
“Ben svegliato!”, hanno com-
mentato alcuni sui social, 
sottolineando anche che è 
stata garantita l’attività mo-
toria ai ragazzi delle società 
professionistiche e non agli 
altri. Uno stato di cose che 
crea una discriminazione nel-
la  discriminazione. Vezzali (e 
Draghi) se ci siete battete un 
colpo!  (C.C.)
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La mia Pasqua da runner nella meravigliosa Firenze 
I 27 km di Alessandro D’Arrigo 

tra colline, panorami, piazze e monumenti!

PASQUA DI CORSA
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Orfani della Maratonina di Prato 
Luca Magni e la figlia non hanno desistito 

completando tutto il percorso
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www.ethicsport.it

LINEA BARRETTE PROTEICHE 
ALIMENTA I TUOI MUSCOLI

L’AVANGUARDIA DELL’INTEGRAZIONE SPORTIVA
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Approdato alla corsa per caso,  
scopre di avere un talento (quasi) naturale

Siliano Antonini, 
runner e tecnico, 

ma non solo…
Il suo negozio è la base operativa dell’allenamento. 

Quelle strane collezioni…
di Piero Giacomelli

La passione per il “Palio 
del Cerro” gli fa scor-
dare anche il titolo eu-

ropeo di mezza maratona e 
l’incontrastata supremazia 
nella categoria 50/55   per-
ché quando si arriva a set-
tembre si pensa soltanto al 
Palio di Cerreto Guidi.
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Poi, quando il sacro fuoco del “Capitano della con-
trada di Santa Maria al Pozzolo” si spenge, torna 
ad essere l’invincibile Siliano Antonini, che per 
elencare tutte le vittorie occorrerebbe un numero 
a parte. Sempre se non fa caldo… Come per Su-
perman la Kriptonite, per Siliano le alte tempera-
ture sono  decisamente un nemico invincibile. In 
tutto questo la sua figura ha sempre mantenuto 
negli anni il profilo di un uomo cordiale, sorriden-
te, che viaggia con i piedi per terra.
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Approdato alla corsa quasi 
per caso, come hanno fat-
to tanti calciatori, scopre 
di riuscire a correre senza 
sforzo a 4’ al Km e quindi 
“spronato dall’insepara-
bile amico “il Bianchini” - 
racconta - ho cominciato 
a gareggiare nell’Atletica 
Signa. Col “Drova”, appun-
to c’era sempre stato un 
rapporto speciale”. Siliano 
parla di Giovanni Drovan-
di e del grande affetto che 
lo lega alla squadra che ha 
dovuto, con un po’ di do-
lore al momento, abban-
donare per l’Atletica Vin-
ci in quanto per statuto 
non era più consentita la 
doppia affiliazione UISP/
FIDAL.
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Istruttore FIDAL, gode della fiducia indiscussa, nonostante il Covid, di 
25 irriducibili podisti, che pre-pandemia erano arrivati anche a 70 

atleti. Tutti gestiti nell’allenamento in questo periodo attra-
verso email o chat whattsapp dal suo negozio di articoli 

sportivi di Empoli il “Siliano Running”, che è diven-
tato una vera base operativa dell’allenamento. 

Corsa, ma anche multi discipline: è infatti 
direttore tecnico del Triatlhon settore 

running per l’empolese. Un per-
sonaggio ed un negozio, il 

suo, divenuti il centro di 
gravità dello spor-

tivo. 
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A Siliano non manca nè la pa-
rola né la cultura per gestire 
“Con piccoli passi - spiega - la 
crescita, nonostante l’attuale 
difficile periodo, della sua at-
tività di vendita di materiale 
sportivo. E’ infatti sempre un 
importante promotore di ini-
ziative sportive, culturali e di 
approfondimento tecnico”.
Oltre alla corsa coltiva altre 
importanti passioni; la prima 
come abbiamo detto il Pa-
lio del Cerro; poi c’è la colle-
zione di penne stilografiche 
con predilezione dei pennini 
giapponesi Sailor. E qua la 
passione sconfina e si fonde 
con l’arte delle scrittura. 

IL PERSONAGGIO



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 18
IL PERSONAGGIO

Poi la collezione di coltelli 
e lame, che per un aman-
te del freddo, non poteva-
no che comprendere anche 
quelli degli Inut esquimesi. 
Sollecitato sull’argomento ci 
sommerge di dati tecnici sui 
quelli di Maniago, Falk, Solin-
gen… Anche qua un numero 
a parte  tutto per il settore la-
me…
Appena terminata la pande-
mia non ci resta che andare a 
visitare il Palio del Cerro e ap-
prezzare la “Corsa nella bigon-
cia” o il presepe all’uncinetto, 
senza farsi mancare la gara 
del tiro con la balestra o la 
preziosa collezione dei drappi 
e pali collezionati nell’apposi-
to museo di Cerreto Guidi. Ci 
vedremo presto, Siliano!
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“La nostra società è re-
lativamente giova-
ne; nasce negli anni 

90 come Viareggio Triathlon 
da un gruppo di appassionati 
della multidisciplina. Sono gli 
anni che a Viareggio si respi-
ra a pieni polmoni la “nuova” 
attività sportiva. Abbiamo 
tre concittadini in nazionale 
italiana Triathlon: Vincenzo 
Lardinelli, Dimitri Ricci e Sil-
via Gemignani. E non finisce 
qui…Silvia Gemignani par-

Parla Luca Lorenzetti, presidente della società

Versilia Sport,
dal triathlon al podismo
un successo crescente

La grande escalation di eventi organizzati continua: 
“Non ci tireremo indietro”
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teciperà infatti alle olimpiadi 
di Sidney 2000 (il triathlon è 
entrato da pochi anni nelle 
discipline olimpioniche) e al-
le successive di Atene 2004. 
La neonata società Viareggio 
Triathlon, forte delle espe-
rienze cittadine, dà vita ad 
una nuova manifestazione 
di triathlon olimpionico. Nel 
giugno 1993 viene organiz-
zato il primo Triathlon Della 
Versilia, manifestazione in-
ternazionale sulla distanza 
olimpica (1.500 mt nuoto, 
40km bici e 10 km corsa). Ed 
è subito un gran successo! In 
Italia sono veramente poche 
le manifestazioni di triathlon 
ma quella di Viareggio si col-
loca subito ai primi posti nel 
panorama internazionale. 
Vuoi per l’ottima organizza-
zione, per i ricchi premi, per i 
fortissimi atleti partecipanti e 
forse anche un po’ per il bel-
lissimo territorio. Negli anni 
vi partecipano gli atleti di eli-
te della disciplina. La manife-
stazione va avanti per oltre 
10 anni. Nel 2005 la società 
decide di allargare la propria 
attività ed entra nel mondo 
del podismo. Cambia la de-
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nominazione in Versilia Sport 
e parte la nuova avventura!   
La vocazione di organizzatori 
comunque resta e da neofiti 
viene deciso di organizzare 
una mezza maratona, manife-
stazione assente al momento 
nella zona. Ed ecco nel 2005 
la prima edizione della Puc-
cini Marathon, gara naziona-
le sulla distanza della mezza 
maratona con partenza ed ar-
rivo a Torre del Lago Puccini 
per dare alla manifestazione 
una nota di cultura legandola 
al grande maestro Giacomo 
Puccini. Si parte e si arriva sul-
le note del “Nessun dorma” 
dall’opera Turandot. Famosi i 
testimonial della manifesta-
zione che vanno dal grande 
CT della nazionale di calcio 
campione del mondo Mar-
cello Lippi all’arbitro Pierluigi 
Collina, alla medaglia olimpi-
ca del martello Nicola Vizzoni 
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e per finire al CT della nazio-
nale ciclismo, all’epoca, Paolo 
Bettini, che da buon atleta ha 
anche corso l’edizione 2012. 
Ed arriviamo al presente. Nel 
2010 a mia moglie Barbara 
Bucci, atleta molto attiva nel 
mondo delle corse in Toscana 
e non solo con la grande squa-
dra femminile GS Lammari, 
viene sospeso per sempre il 
certificato medico sportivo 
per una anomalia congeni-
ta. Fine del nostro mondo 
fatto di gare ogni domeni-
ca, di trasferte e campionati 
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vari. Entriamo così nell’Associazione cittadina, 
dove peraltro avevamo collaborato per ami-
cizia nell’organizzazione delle manifestazioni 
fin dalla nascita. Oggi siamo un’associazione 
multidisciplina; abbiamo tesserati nell’atletica, 
triathlon e ciclismo. Continua l’organizzazione 
annuale della Puccini Marathon collocata nel 
mese di marzo. L’impegno è tanto e tutto vo-
lontario ma …come dice mia moglie, la corsa 
ci ha dato ed aiutato nei giorni peggiori della 
nostra vita… Possiamo ringraziare lo sport per 
quello che siamo oggi e quindi non ci tireremo 
mai indietro! W lo sport e la vita! Sempre avanti 
mettendoci l’impegno! 

Il presidente del Versilia Sport, Luca Lorenzetti
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LA VISITA DI IDONEITA’ SPORTIVA 
DURANTE PANDEMIA DA COVID-19:
aspetti metodologici e implicazioni legali per 
medici e dirigenti sportiviDINNER WEBINAR 

DATA 12 APRILE 2021   ORE 20,30

RAZIONALE
Il medico dello sport in questo momento si trova a  valutare 
atleti guariti da Covid-19 e deve  conoscere le varie 
conseguenze che l’infezione da Sars-Cov2  può aver 
determinato a carico dei vari organi ed apparati.  La visita di 
idoneità allo sport agonistico deve essere eseguita con 
ancora maggior attenzione e seguendo scrupolosamente 
tutti  i protocolli e linee guida previste.
Anche i dirigenti di società sportive devono conoscere 
queste modalità operative e verificare che vengano 
correttamente applicate in modo da tutelare la salute dei 
propri tesserati ed evitare di assumersi inutili responsabiltà.

PROGRAMMA

 20:30 Presentazione e mission dell’incontro:
Manlio Porcellini 

 Saluto CONI-Toscana: Simone Cardullo
 Saluto FMSI-Toscana: Mario Migliolo
 Moderatore:  Manlio Porcellini
 Ore 20:45 –Corretta esecuzione visita idoneità 

sportiva - Carlo Giammattei
 Ore 21:00 – Corretta applicazione dei nuovi 

protocolli per la ripresa dell’attività sportiva 
nell’atleta guarito da Covid-19- Luca Magni

 Ore 21:15 – Le responsabilità civili e penali del 
medico dello sport e del dirigente sportivo durante 
pandemia da Covid-19- Federico Bottazzoli –
Francesco Banchelli

 Ore 21:45 Discussione 
 Ore 22:00 – Conclusioni: Gianfranco Beltrami

PROGRAMMA

 20:30 Presentazione e mission dell’incontro:
Manlio Porcellini 

 Saluto CONI-Toscana: Simone Cardullo
 Saluto FMSI-Toscana: Mario Migliolo
 Moderatore:  Manlio Porcellini
 Ore 20:45 –Corretta esecuzione visita idoneità 

sportiva - Carlo Giammattei
 Ore 21:00 – Corretta applicazione dei nuovi 

protocolli per la ripresa dell’attività sportiva 
nell’atleta guarito da Covid-19- Luca Magni

 Ore 21:15 – Le responsabilità civili e penali del 
medico dello sport e del dirigente sportivo durante 
pandemia da Covid-19- Federico Bottazzoli –
Francesco Banchelli

 Ore 21:45 Discussione 
 Ore 22:00 – Conclusioni: Gianfranco BeltramiWebinar gratuito rivolto a medici dello sport e dirigenti 

società sportive
Il webinar avrà la durata di 90 minuti

MODALITA’ D’ISCRIZIONEMODALITA’ D’ISCRIZIONE

Segreteria Scientifica: Dott. Manlio Porcellini

RELATORI

Francesco Banchelli

Gianfranco Beltrami

Federico Bottazzoli

Associazione Italiana 
Avvocati dello Sport
Vice-presidente Nazionale 
FMSI
Associazione Italiana 
Avvocati dello Sport

Simone Cardullo Presidente Comitato 
Regionale Toscano CONI

Carlo Giammattei Vice-Presidente comitato 
regionale Toscano FMSI 

Luca Magni

Mario Migliolo

Presidente AMS FMSI
Prato
Presidente comitato 
regionale Toscano FMSI 

Manlio Porcellini Presidente AMS FMSI 
Livorno

L’incontro si svolgerà «online» tramite l’utilizzo della 
piattaforma ZOOM.

Per iscriversi al webinar compilare il modulo reperibile 
a questo indirizzo:

https://forms.gle/9tvh2BQZ7SRa5PfD8

A seguito della registrazione gli iscritti riceveranno, 
all’indirizzo mail fornito, tutte le istruzioni necessarie 
per partecipare all’evento.
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Primi anni ‘80, un saba-
to pomeriggio di fine 
estate a Talla (Arezzo) 

paese alle pendici del Prato 
Magno. Come consuetudine 
nel piccolo paese si svolgeva 
la “Scarpinata”, una corsa po-
distica.
Il percorso si inanellava per 
più giri fra le strade del pae-
se, poca pianura, una salita 
impegnativa e al termine di 
una dolce discesa, l’arrivo.
Per il vincitore, oltre la coppa, 
c’era un premio in natura....
Ecco la gara, la battaglia a tre; 
Roberto Cassi, Pierluigi Co-
rezzi e Alessandro Bortoluzzi 
(per chi non se lo ricorda… 
uno che era capace di fare 

anche tre gare in due giorni e 
magari vincere o piazzarsi in 
tutte e tre….).
Alessandro deciso, allungava 
in salita, gli altri due alla fine 
della discesa recuperavano 
i pochi metri di svantaggio 

accumulati, ed al termine di 
ogni giro erano di nuovo tutti 
insieme.
Ultimo giro, un temporale 
estivo sta per irrompere sul-
la gara, in lontananza tuoni 
e lampi annunciano l’arrivo 
della pioggia.
Goccioloni d’acqua radi, 
rendevano l’aria ancora più 
pesante. Rabbioso e dirom-
pente ecco l’allungo di Ales-
sandro che transitava al cul-
mine della salita con alcune 
decine di metri di vantaggio, 
mentre da dietro il Corezzi 
stava recuperando tutto lo 

Tra realtà e leggenda 
il racconto di quando 
le gare avevano 
premi  importanti

Come fu 
riportato a casa 
il maialino di Talla

Uno dei tanti episodi da ricordare 
della carriera del mitico Alessandro Bortoluzzi 

di Alessandro Algerini

VINTAGE
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svantaggio. Ma Alessandro, 
con il volto tirato e con la sua 
tipica corsa scomposta, ta-
gliava il traguardo per primo.
Ma qui arriva il piacevole 
problema. Il premio per il 
vincitore era un maiale vivo. 
Accidenti che problema ora 
portarlo a casa!
Il nostro amico, soddisfatto 
per la vittoria, non si sgo-
menta. Aiutato da alcuni po-
disti prova a farlo entrare nel-
la vecchia 127 rossa, abbassa 
i sedili, ma davanti non si può 
mettere, è pericoloso per chi 
guida, spingi di qua spingi di 
là il maialino impaurito nella 
macchina non ne vuole pro-
prio sapere di entrare.
Vari tentativi, ormai le ombre 
della sera si allungavano, e 
qualcuno tirò fuori una cor-
da per legare il maialino allo 
specchietto della macchina e 
portarlo così, in una sorta di 
guinzaglio, fino al quartiere 
Isolotto di Firenze.
Il Bortoluzzi partì fra strade 
quasi deserte di campagna 

verso Incisa per prendere 
l’autostrada, eccolo ormai vi-
cino al casello quando all’im-
provviso gli si parò davanti il 
casellante, il quale con ampi 
gesti delle braccia ed urlando 

imponeva al nostro miti-
co Alessandro che il ma-
iale fuori dalla macchina 
non poteva transitare.
Per niente scoraggiato, 
nonostante l’avanzare 
del buio, il nostro Borto-
luzzi imboccò la strada 
provinciale.

VINTAGE
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 La 127 rossa arrancava lenta-
mente verso Pontassieve  Ad 
un semaforo rosso, un grup-
po di curiosi a frescheggia-
re fuori da un bar, circondò 
la macchina  Impietositi dal 
povero animale gli dettero 
da bere. Erano gli ultimi chi-
lometri di un lungo viaggio 
verso la città, di cui già si di-
stinguevano ormai le luci ed 
i suoni di una notte estiva. 
Qualche grugnito si alterna-
va al rombo sempre più cupo 
del motore della 127.
Finalmente ecco l’Isolotto. 
Arrivati al campo Landini, nel 
buio della notte il maialino 
era stravolto, con il suo cor-
po che apparivaa addirittura 
smagrito, la pelle rosa ingri-
gita, le zampette che pareva 
fumassero, gli occhi arrossati 
che sembravano lanciar fiam-
me… In ogni caso la meta era 
raggiunta. 
Che fine avrà fatto il maialino 
di Talla? Qui la storia si mi-
schia con la leggenda e con 
l’alone della mitologia e dice 
che la mattina successiva nel 
vecchio recinto il maialino si 
fosse trasformato in un “ca-
vallo alato” che accompagna-
va Sandrino negli allenamen-
ti più impegnativi nel parco 
delle Cascine lungo l’argine  
dell’ Arno per poi sparire nel-
la vegetazione.
Sono ormai trascorsi gli anni 

VINTAGE

e il Bortoluzzi si è trasferito 
...in esilio… nelle campagne 
di S.Miniato... Ma ancora og-
gi, nel quartiere, soprattutto 
nelle fredde mattine inverna-
li, fra le nebbie, si dice, si sen-
te il correre veloce del cavallo 
alato di Talla, e al suo passag-
gio l’infrangersi di pozzan-
ghere ghiacciate… Sembra 
di vederlo nel mezzo del pra-
to del Quercione all’ abbeve-
ratoio settecentesco....girare 
intorno...alla ricerca di supe-
rare se stesso!
Oppure eccolo nella frescura 
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FUMETTI

della calda e afosa stagione 
estiva percorrere l’ombroso 
viale dei Berberi a macinare 
chilometri sul terreno morbi-
do, rapido a fermare il tempo 
e il cronometro che ahimè 
scorre inesorabile. Sparire 
e apparire attraverso il Mo-
numento all’Indiano, saltare 
nel prato delle Cornacchie, 
piombare nel prato della Ti-
naia arrivare alla fonte del 
Narciso,per poi dissetarsi e 
specchiarsi nella poca acqua, 
dove sfocate immagini si so-
prappongono a figure mito-
logiche che riprendono sem-
bianze umane...
Dolci ricordi l’aver vissuto il 
ripetersi ciclico dei colori e 
dei suoni delle stagioni, al-
la ricerca della primavera, di 
un cielo limpido, dell’arrivo 
delle prime rondini, dei no-
stri sogni sfiorati, accarezzati, 
falliti, raggiunti e vissuti con 
passione caro amico mio… 

Grazie!
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Qualche settimana fa, 
mentre mi recavo al 
campo di allenamen-

to dove mi attendeva Lucia, 
la mia wonder woman alias 
educatrice sportiva, nel per-
corso ho notato che in un 
campo in terra rossa, un ma-
estro di tennis era alle prese 
con un ragazzo al quale dava 
dei consigli, delle indicazioni 
in modo molto colorito, addi-
rittura accanito… insomma 
cercava a modo suo di inse-
gnargli a giocare, a tennis. 
Ero in anticipo, mi piace il 
tennis, mi piace il luogo e 
l’ambiente, mi piace impa-
rare e quindi perché no, mi 
sono fermato ad osservare e 
ascoltare.
Bene, le frasi più ricorrenti 
sono state: “non impugnare 
il rovescio così, sbagli a sta-
re coi piedi in quel modo, 
sei scomposto nell’affronta-
re il colpo a rete, la volee se 
impatti così la sbagli tutte le 
volte”.
Stavo quasi per intervenire 
poi ad un certo punto, nel 
totale silenzio, su un fonda-
mentale importante, l’alle-

natore dice queste esatte 
parole: “mi raccomando... è 
fondamentale starci con la 
TESTA su questo punto!!!”
Ed è proprio in quel momen-
to che nella mia di testa si è 
creato una sorta di pop-up, 
tipo finestrella di internet, 
con una vocina che mi ha 
suggerito la domanda da fare 

a quell’allenatore: “vero, è im-
portante starci con la testa... 
ma tu, come stai allenando la 
TESTA dei tuoi allievi?”.
La risposta a quella doman-
da non l’avrò mai perché poi 
non ho parlato con quell’al-
lenatore... So solo che nel 
mondo in cui viviamo, nello 
sport che pratichiamo o nel-

Parte tutto dalla testa, 
soprattutto l’insegnamento

di Luca Paoli
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la disciplina che insegniamo, 
è FONDAMENTALE STARCI 
CON LA TESTA... è fondamen-
tale saper gestire il proprio 
stato d’animo per tirare fuori 
il meglio di se nelle situazioni 
che contano: un punto, una 
performance, un colloquio, 
una riunione... e soprattutto 
è FONDAMENTALE SAPER IN-
SEGNARE agli altri come farlo 
per poter migliorare davvero 
la loro possibilità di successo.
Il “Maestro” si sa, per antono-
masia, in primis dovrebbe es-
sere capace di insegnare ma 
in realtà non è così.
Chi arriva a diventare maestro 
sa le cose, conosce probabil-
mente l’argomento in modo 
approfondito, magari è anche 
dotto, molto colto ma non è 
detto che sappia insegnare, 
anzi, molto spesso non è co-
sì perché tende a specchiarsi 
nella propria preparazione e 
quindi trasmette i concetti in 
modo incomprensibile ai più 
e quando non capiscono si 
arrabbia e non cambia inse-
gnamento perché secondo 
lui sono gli allievi che sbaglia-
no e non viceversa.
Invece ci sono degli allenato-
ri o delle prof bravissime che 
magari non erano delle cime 
nell’apprendimento ma lo 
sono nel proprio lavoro di in-

segnanti, allenatori, riuscen-
do a entrare in contatto con 
la maggior parte degli allievi 
sapendo comunicare in mo-
do efficace, ottenendo quello 
per cui sono state chiamate: 
l’educazione e la crescita del-
le persone.
Questo perché ciò che si 
mette in opera durante l’in-
segnamento, nell’educazio-
ne a uno sport piuttosto che 
a un tema storico o politico o 
linguistico, è ben altro che la 
conoscenza tecnica specifica 
di quell’argomento perché 
è più importante saper in-
segnare che sapere e basta, 
quando vuoi trasmettere agli 
altri quello che conosci.
Molti aspetti importanti del-
la nostra formazione spesso 
vengono trascurati: nessuno 

a scuola ci insegna, ad esem-
pio, come comunicare in mo-
do efficace, come far sentire 
a proprio agio chi abbiamo 
davanti.
Ancora meno in che modo 
indurre e facilitare il cambia-
mento nelle persone con cui 
ci relazioniamo, come essere 
in grado di motivare chi ci 
ascolta o anche solo come fa-
cilitare il fatto stesso di essere 
ascoltati.
Una delle doti da saper svi-
luppare più di ogni altra, ad 
esempio, è proprio quella di 
riuscire a comprendere il pro-
prio talento, il proprio mas-
simo potenziale, in modo da 
definire consapevolmente i 
limiti che ti identificano.
Raggiungere questa cono-
scenza ti permette di ideare 
strategie utili per accettare o 
superare tali limiti, renderti 
conto delle modalità con cui 
comunichiamo, stabilire qua-
li sono veramente gli obietti-
vi che desideri.
Per fare tutto questo è im-
portante iniziare a lavorare 
sulla propria testa.
Migliorare il modo con cui ci 
mettiamo in contatto con gli 
altri, comunichiamo con noi 
stessi.
Perché è importante chi sei, 
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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

CHI È LUCA PAOLI
Lungo la strada tra resilienza e so-
gno Americano c’è la storia di Lu-
ca Paoli, imprenditore fiorentino e 
autore del libro Sblockdown – 100 
pagine per essere te stesso. Dopo 
aver fondato nel 1998 Archimede 
srl, affermata società che opera 
nel settore dei servizi per le azien-
de ha deciso di creare OneAnd Co-
aching & training. Dopo aver for-
mato e aiutato per oltre 20 anni centinaia di professionisti 
e imprenditori a trovare la loro strada per il successo, ha 
maturato l’idea di portare le sue esperienze e i suoi prin-
cipi nelle case degli italiani, sportivi e non, per aiutare le 
persone ad intraprendere un virtuoso processo di crescita 
personale per diventare a loro volta dei mental coach con 
i percorsi virtuosi da lui studiati per l’Academy. 
Quando lo desideri puoi contattarlo su FB alla pagina @
Oneandcoach oppure su IG @lucapaolicoach

ma è ancora più importante 
chi vuoi essere.
Quindi, per tornare al nostro 
allenatore di tennis, non è 
importante cosa sbagli ora 
ma come puoi migliorare 
quello che stai facendo.
E anche te… Quanto cono-
sci quello che c’è dentro la 
tua testa? Quanto la alleni? 
Quanto sei padrone di gesti-
re i tuoi stati d’animo nei mo-
menti che contano?
Ah.... a proposito.... il fonda-
mentale quel giorno il ra-
gazzo non lo ha mai fatto in 
modo soddisfacente... chissà, 
magari se avesse saputo ge-
stire la TESTA in quel momen-
to, sarebbe andata diversa-
mente... o forse no... non lo 
so... su una cosa sono certo: 
più si è consapevoli di quello 
che accade dentro di sé, più 
possibilità ci sono di riuscire 
ad essere al proprio meglio 
quando conta... 
Quello era solo un allena-
mento ma quando torneran-

no le gare sarà tutto diverso 
e si sa la performance che ti 
soddisfa di più è quella in cui 
metti in gioco tutto te stesso, 
dalla testa ai piedi, con tutte 
le risorse che hai per il risulta-
to migliore che puoi.

Ecco perché vale la pena di 
investire un po’ del tuo tem-
po e della tua attenzione non 
su cosa imparare ma come 
metterlo in pratica in modo 
efficace, partendo appunto 
dalla TESTA.
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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 10.00 alle 11.00 
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
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Half Marathon Firenze 
diventa virtual run

La mezza maratona a distanza il 10 e l’11 aprile

L’Half Marathon Firenze, prevista per l’11 aprile e slittata all’autunno causa Covid, diventa 
Virtual Run: si corre tra il 10 e l’11 aprile da remoto. Uisp Unione Italiana Sport Per tutti 
– comitato di Firenze, organizzatrice della manifestazione, lancia questa formula per 

consentire a tutti di partecipare all’evento sportivo, seppure a distanza, nell’attesa di tornare a 
gareggiare per piazze e strade del capoluogo toscano il prossimo 31 ottobre.
La partecipazione alla HMF Virtual Run è molto semplice: basta iscriversi sul sito www.halfma-
rathonfirenze.it entro il 9 aprile. La partecipazione è gratuita. Una volta effettuata la registra-
zione, si potrà correre i 21,097 chilometri il 10 o l’11 aprile dove e quando si preferisce (nel 
rispetto della normativa anticovid). Al termine della gara basterà scattare una foto al proprio 
Gps con i dati della corsa e un selfie, ed inviare le immagini tramite WhatsApp al numero +39 
3519911959 indicando nome, cognome, città. L’invio deve avvenire entro il 12 aprile alle ore 
14. La proclamazione dei vincitori è fissata per il 20 aprile.
Sono previsti premi per i primi 3 di ogni categoria: Assoluti M/F, Veterani M/F, Oro M/F, Argen-
to M/F e per le prime 5 società con più iscritti (Trofeo Pieroni). Al primo classificato andrà la 
coppa mentre gli altri riceveranno dei gadget.
Per ragioni organizzative l’iscrizione deve essere effettuata singolarmente, indicando la socie-
tà di appartenenza per la relativa classifica.

Per informazioni: info@halfmarathonfirenze.it

GARE VIRTUAL
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*Proclamazione vincitori MARTEDì 20 APRILE 2021

COME PARTECIPARE
	 	 	 	 	 Iscriviti	alla VIRTUAL HMF-RUN SU www.halfmarathonfirenze.it 
     ENTRO IL 9 APRILE 2021

     CORRI 21,097 KM IL 10 o L’11 APRILE 2021 DOVE E QUANDO PREFERISCI 
	 	 	 	 	 nel	rispetto	delle	norme	anticovid

	 	 	 	 	 Al	termine	della	corsa SCATTA UNA FOTO AL TUO GPS
     CON I DATI DELLA CORSA E UN TUO SELFIE

     Invia le foto tramite WHATSAPP AL NUMERO +39 3519911959 
	 	 	 	 	 indicando	il	tuo	NOME, COGNOME, CITTà (Invio	dati	e	foto	ENTRO IL12 APRILE ORE 14.00)
 

PREMI*
Premiazioni primi 3 di ogni categoria: Assoluti	M/F	–	Veterani	M/F	–	Oro	M/F	–	Argento	M/F
PREMIAZIONI PRIME 5 SOCIETà CON Più ISCRITTI (TROFEO PIERONI)
Premi: Coppa	1°	classificato/a	–	Gadget	2°	e	3°	posto

Per	motivi	organizzativi	l’iscrizione	deve	essere	effettuata	singola	
(indicando	la	società	di	appartenenza	per	la	classifica	società)

Per informazioni  info@halfmarathonfirenze.it

 ISCRIZIONE GRATUITA

HALF MARATHON FIRENZE

VIRTUAL RUN  
10/11 aprile 2021
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L’INIZIATIVA

Ha uno scopo benefico 
la Spring Virtual Run 
promossa dalla Fon-

dazione Marta Cappelli, orga-
nizzata dal gruppo Lenti Ma 
Contenti perché ad essa col-
legata c’è una raccolta fondi 
con un obiettivo semplice; 
promuovere il movimento , 
la corsa o comunque aiutare 
la Fondazione solo con l’iscri-
zione all’evento.  Lo spazio a 
disposizione per correre è dal 
19 al 25 aprile. 
In un momento in cui fare 
attività di gruppo non è pos-
sibile,  arriva l’iniziativa del-
la  Spring Virtual Run  pro-
mossa dalla  Fondazione 
Marta Cappelli,  da oltre 15 
anni attiva sul territorio re-
gionale nel sostenere le fami-
glie dei pazienti pediatrici.

Si può scegliere fra tre mo-
dalità di partecipazione:
1.  l’obiettivo più originale e 
divertente: creare un disegno 
che può facilmente essere re-
alizzato tramite la traccia GPS 
del proprio telefono 
2. il tracciato più lungo  
3.  le maggiori calorie consu-
mate

Hai fatto del tuo meglio ma 
non sei Picasso? Forse hai 

percorso la distanza maggio-
re oppure sei stato il  runner 
che ha consumato più calo-
rie, c’è un premio anche per 
te.  Il vero scopo è aiutare gli 
altri attraverso il divertimen-
to e la fantasia.  Condividete 
i vostri risultati utilizzando 
l’hashtag  #iocorropermar-
tacappelli. 

Sarà possibile iscriversi entro 
il 18 Aprile mandando una 
mail a:  comunicazione@
martacappelli.it e  parteci-
pare alla corsa nei giorni dal 
19 al 25 aprile. 
Il costo dell’iscrizione è di 10 
euro e comprende una ma-
glietta; inoltre per i primi 3 
classificati è previsto un pre-
mio utilizzabile presso il ne-
gozio sportivo IRUN, che sarà 

anche il punto di consegna 
delle magliette.
Il ricavato sarà destinato al-
la realizzazione Casa Marta 
- Cure Palliative Pediatriche 
in Toscana.
I risultati dei vincitori e le fo-
to dei partecipanti ricevute 
verranno pubblicate sulla pa-
gina Facebook  fondazione-
martacappelli.

Si può far del bene e farsi del 
bene divertendosi, partecipa 
anche tu!, è lko slogan degli 
organizzatori.
Questa iniziativa è stata va-
rata in collaborazione con il 
gruppo dei runner Lenti Ma 
Contenti.
 

Hastag: 
#iocorropermartacappelli

Correre e fare beneficenza. In collaborazione  
con il gruppo podistico Lenti ma contenti

C’è la Spring Virtual Run 
promossa dalla 

Fondazione Marta Cappelli
Tre modi originali per partecipare, e ci sono anche i premi 

Come iscriversi (entro il 18 aprile)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Iscriviti entro il 18 Aprile 2021 e realizza la tua corsa/camminata nei 
giorni 19 - 25 Aprile 2021. Inviaci lo screenshot della traccia gps e/o 
dei tuoi risultati entro il 26 Aprile.  Quota iscrizione e maglia 10 euro. 
Iscrizioni e invio screenshot: comunicazione@martacappelli.it

CATEGORIE  E PREMI: 
1. IL TRACCIATO PIÙ ORIGINALE 
2. LA CORSA PIÙ LUNGA
3. LE MAGGIORI CALORIE BRUCIATE 
I primi classificati in ogni categoria riceveranno un buono 
del valore di 20 euro utilizzabile presso il negozio IRUN 
e saranno pubblicati sulla nostra pagina FB.

UNA SFIDA ORIGINALE !

19-25
APRILESPRING

V I R T U A L

RUN!

IN COLLABORAZIONE
CON LENTI MA CONTENTI

Tutti gli iscritti potranno 
ritirare la maglia  C/O IRUN
Via Cimabue, 11 Firenze
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Riesci a realizzare un disegno con la tua corsa? 
Mentre corri o cammini in favore della Fondazione 

martacappelli prova a creare un disegno! Hai 
fatto del tuo meglio ma non sei Picasso? Se hai 
percorso la distanza maggiore oppure sei stato 

il  runner che ha consumato più calorie, c’è un premio 
anche per te. Condividete i vostri risultati utilizzando 

l’hashtag #iocorropermartacappelli. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Iscriviti entro il 18 Aprile 2021 e realizza la tua corsa/camminata nei 
giorni 19 - 25 Aprile 2021. Inviaci lo screenshot della traccia gps e/o 
dei tuoi risultati entro il 26 Aprile.  Quota iscrizione e maglia 10 euro. 
Iscrizioni e invio screenshot: comunicazione@martacappelli.it

CATEGORIE  E PREMI: 
1. IL TRACCIATO PIÙ ORIGINALE 
2. LA CORSA PIÙ LUNGA
3. LE MAGGIORI CALORIE BRUCIATE 
I primi classificati in ogni categoria riceveranno un buono 
del valore di 20 euro utilizzabile presso il negozio IRUN 
e saranno pubblicati sulla nostra pagina FB.

UNA SFIDA ORIGINALE !

19-25
APRILESPRING

V I R T U A L

RUN!

IN COLLABORAZIONE
CON LENTI MA CONTENTI

Tutti gli iscritti potranno 
ritirare la maglia  C/O IRUN
Via Cimabue, 11 Firenze
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Riesci a realizzare un disegno con la tua corsa? 
Mentre corri o cammini in favore della Fondazione 

martacappelli prova a creare un disegno! Hai 
fatto del tuo meglio ma non sei Picasso? Se hai 
percorso la distanza maggiore oppure sei stato 

il  runner che ha consumato più calorie, c’è un premio 
anche per te. Condividete i vostri risultati utilizzando 

l’hashtag #iocorropermartacappelli. 
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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
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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
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REGALAMI UN SORRISO

U N I  SM OA RL

RA

IG S

E O

R

via Botticelli 29 - 59100 - Prato (PO)

DONA IL 5 X 1000 ALLA ONLUS REGALAMI UN SORRISO

9 2 0 7 6 1 7 0 4 8 6

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

92076170486

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

SERVIZI FOTOGRAFICI

PACEMAKER

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

5 x 1

E TANTO ALTRO...

Ricordatevi di noi 
per il 5 x 1000

Rivista sportiva 
con finalità

 sociali e solidali con
pubblicazioni settimanali

Proprietario: 
ETS Regalami un Sorriso

C.F. 92076170486 con sede
in Prato, Via Botticelli 27

Legale responsabile: 
Piero Giacomelli

 Direttore responsabile:
Vezio Trifoni
Condirettore: 

Carlo Carotenuto
Grafica e impaginazione: 

Andrea Grassi


