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EDITORIALE

Ripartono i sorrisi
senza mascherina
di Vezio Trifoni

È

stato bello poter dare il via, sotto l'arco, ai podisti. Il mitico Ghibellino, rispettando tutte
le regole anti covid, è riuscito a far correre la sua 36° edizione e pur con partenze differenziate, ben 13 gruppi al via con un intervallo di due minuti fra uno e l'altro, la manifestazione è stata molto apprezzata e soprattutto si è rivissuto lo spirito di partecipazione e una
classifica finale. Anche a livello di pista le gare sono proseguite e sia a Livorno che a Campi Bisenzio ci sono stati numerosi atleti protagonisti. A inizio settimana hanno riaperto le palestre
e la situazione sta piano piano migliorando. Già dal prossimo fine settimana sono numerose le
manifestazioni organizzate e questo è il segnale che il lockdown sta finendo. A breve potremo
pensare di poter avere una partenza tutti insieme e questo dotrà essere un traguardo davvero speciale dopo mesi di restrizioni e di allenamenti individuali e senza competizioni. L'unico
avvertimento, e lo dico soprattutto agli organizzatori, sarà quello di non condensare nello
stesso periodo tanti eventi perchè sarebbe un boomerang per chi vuole mettere in strada
molti atleti e costringerebbe i podisti a scegliere un evento rispetto ad un altro. Cerchiamo di
essere attenti a questo aspetto. Non buttiamoci se sappiamo che c'è un'altra manifestazione
in quella data, troviamo una soluzione per il bene della nostra disciplina. E' chiaro che bisogna
tenere presente ancora più adesso la presenza di tante donne che hanno scoperto la camminata o il fit walking e per questo una soluzione potrebbe essere quella di organizzare eventi
ad hoc. Cercheremo di essere vicini a tutti gli organizzatori con il nostro settimanale e con le
foto della Ets Regalami un Sorriso, che potrete trovare sul sito, per far si che questa ripartenza
possa essere con il sorriso e senza mascherina. Infine volevamo dare un grande abbraccio, a
nome di tutta la redazione, a Ivano Leoni.
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SPORT

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

-40%

BROOKS REVEL 4
€100,00 €60,00

-40%

-44%

-40%

MIZUNO WAVE SKY 4
€175,00 €105,00

NEW BALANCE M880
€140,00 €78,00

ASICS GEL-EXCITE 6 W
€80,00 €48,00

NENCINISPORT.COM
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Massa e Cozzile (PT) 23 maggio 2021

Al 36° Ghibellino
vincono David Fiesoli
e le sorelle Lucaci

L

a 36° edizione del Ghibellino è stata speciale
perchè mancavano i ristori, assente la festa finale
e niente camminatori, i pacchi gara erano sigillati e non
c'erano gli spogliatoi ma lo
spirito dei 184 atleti al via è
stato quello di volerci essere. Partenze differenziate con
13 gruppi divisi a distanza di
due minuti uno dall'altro per
seguire le misure anti Covid.
E così il Mitico Ghibellino, la
corsa di Massa e Cozzile orga-

di Vezio Trifoni
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nizzata da I Ghibellini in formato particolare e solo con
il percorso lungo (20,55 km
con dislivello di 500 metri) ha
potuto svolgersi "Siamo davvero contenti di aver potuto
organizzare questa manifestazione così sentita - spiega
Luca Galligani, presidente de
I Ghibellini gruppo podistico
Massa e Cozzile - un grazie a
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tutto il gruppo che ha creduto
in questa ripartenza e al supporto degli esperti mountain
biker Nani Svizzeri. Grazie al
supporto degli sponsor l'iscrizione era gratuita proprio perchè non eravamo sicuri di poter dare il via all'evento". Il più
veloce a tagliare il traguardo
è stato David Fiesoli (Aurora
Montale) in 1h22'03'' a cui è
stato consegnata dall'artista
Andrea Carmignani e dall'assessore Massimo Damiani una
scultura di pregio molto bella
e pesante. Secondo posto per
Andrea Alberti (Atletica Alta
Toscana) in 1h22'55'' e terzo
tra gli assoluti Massimo Farnarano (Pro Avis Castelnuovo)
in 1h24'10'''. Nicola Matteucci (Gp Parco Alpi Apuane) in
1h29'05'' è il primo dei veterani davanti a Gianfranco Cic-
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cone (Gp Parco Alpi Apuane)
e Mauro Paolinelli (Lucca Marathon) Tra le donne arrivano
con lo stesso tempo le sorelle
Andreea e Ioana Lucaci (Atletica Livorno) in 1h37'45'' con
dietro Sara Tognini (La Galla) in 1:40:06. Tra le Veterane
Damiana Lupi (Atletica Vinci)
precede Cristina De Rocco
(Atletica Castello) e Emanuela
Pedroni (Gs Il Fiorino). Tra le
Argento il podio femminile è
tutto orange con Antoneitta
Schettino che precede Patrizia
Fera e Annunziata Izzo (Montecatini Marathon) Al maschile
Marco Osimanti (Lucca Marathon) vince davanti ad Antonio Petrillo (Atletica Prato) e
Michele Depace (Montecatini
Marathon). Alla fine foto e mascherina con la soddisfazione
di essere ripartiti.
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Non si ferma l’organizzazione dell’Atletica Campi

Allo Zatopek sono stati
assegnati i primi titoli
toscani assoluti
di Carlo Carotenuto

Foto di Lorenzo Lombardo / Lombardo Shots

I

n una due giorni di pioggia alternata a sole i primi
titoli toscani assoluti della
stagione all’aperto sono stati assegnati a Campi Bisenzio
per l’organizzazione dell’Atletica Campi, infaticabile dopo
l’evento dei tricolori di corsa
campestre dello scorso marzo e già attiva nel fine settimana precedente con le gare
dedicate soprattutto agli Allievi e Allieve.
Le gare valide per il titolo toscano sono andate nell’ordine
Cosimo Gramigna dell’Atletica Firenze Marathon nell’asta
(per lui una conferma dopo
il titolo dello scorso anno),
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la 4x100 donne dell’Atletica
Livorno (anche in questo caso una conferma del titolo
2020), la 4x100 uomini della
Toscana Atletica Futura, Elisa
Napolitano dell’Atletica Grosseto Banca Tema sui 3000
siepi donne Gioele Alari del
Gruppo Podistico Parco Alpi
Apuane sui 3000 uomini (anche lui confermatosi rispetto
allo scorso anno).
Nella seconda giornata sui
200 donne è stata prima la
neocampionessa mondiale
di staffette Irene Siragusa in
23’49” mentre il titolo toscano è������������������������
andato a Eleonora
�������������
Ricci dell’Atletica Cascina con
23”71 (anche per lei conferma del titolo dello scorso
anno quando aveva vinto
anche sui 100 e minimo per
gli Europei Under 23); sui
200 uomini Giacomo Angeli
dell’Atletica Prato conferma
la vittoria dello scorso anno
(che gli costó anche una frattura ad una clavicola sullo
slancio dopo il fotofinish): ha
vinto con 22”10
Sugli 800 donne vince Giulia
Aprile in 2’09”04 mentre il ti-

tolo toscano va a Sofia Favalli
dell’Atletica Unicusano Livorno con 2’10”05.
Analogo andamento sugli
800 uomini dove vince Joao
Bussotti in 1’48”58 (così come
per la Siragusa, corsa di testa
dall’inizio alla fine) mentre il
titolo toscano a Lorenzo Casini dell’Atletica Castello con
1’51”16 (anche per lui conferma rispetto allo scorso anno).
Nel triplo donne vince Michela Barotti dell’Atletica Alta Toscana con 12,12 e conferma
la vittoria del titolo toscano
indoor di quest’inverno.

O

EG A L A

RRIS
SO

M I UN

E .T . S .

Atletica Immagine

10

R

ATLETICA

La suggestiva “impresa”
di Andrea Lemmi è stata
davvero l’ultima?

A

Campi Bisenzio Andrea Lemmi, il capitano dell’Atletica Livorno, a 34 anni ha vinto la gara
saltando 2,10 nel salto in alto.
Si sussurrava in pedana che
potesse essere la sua ultima
gara, ma 2,10 è anche il minimo per i Campionati italiani
assoluti e a questo punto non
si è più certi che sarà così.
Chi scrive queste righe era
speaker anche molti anni fa,
nel 2003, ai campionati italiani assoluti di Rieti quando
Lemmi, allora Juniores - che
andò in pedana con i calzettoni lunghi amaranto della
squadra di calcio del Livorno
(cosa che è rimasta tutt’ora
un suo marchio stilistico imprescindibile) - un salto dopo l’altro, si issò sul podio
tra i grandi della specialità
superando 2,25 che allora
era la terza misura di sempre

Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL

per uno Juniores in Italia nella specialità. Salirà poi fino a
2,26 sia indoor che all’aperto.
Tra lati e bassi, tra infortuni e
mal di schiena, risalite, grandi
emozioni elargite, con la maglia bianco verde dell’Atletica
Livorno e con quella giallonera della parentesi in Fiamme Gialle.
Più recente e storica rimane
la foto di un podio ai campionati italiani indoor di Ancona
quando vinse Tamberi e i due
livornesi Lemmi e Belli gli
fecero da corollario alla premiazione. Il tutto sempre con
attenzione e spirito di squadra verso i più giovani della
propria società, soprattutto
durante le trasferte dei Campionati di società.
Sarà stato l’ultimo salto di
Lemmi? Le quote alla Snai in
merito a questo sono molto,
ma molto alte. (C.C.)
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LINEA BARRETTE PROTEICHE
ALIMENTA I TUOI MUSCOLI

www.ethicsport.it

L’AVANGUARDIA DELL’INTEGRAZIONE SPORTIVA

O

EG A L A

RRIS
SO

M I UN

E .T . S .

Atletica Immagine

12

R

GARE

Attenzione alle modalità di iscrizione e di partenza

Torna la Cetilar Run
Notturna di San Giovanni
Dopo che lo scorso anno fu solo virtuale ecco un altro segnale
che si va verso un ritorno alla normalità
di Carlo Carotenuto

U

n segnale ulteriore
che si va verso un ritorno alla normalità.
Dopo che lo scorso anno fu
solo virtuale (a parte una
“passerella” di Stefano Baldini per le vie di Firenze) tornerà quest’anno la Notturna
di San Giovanni nel centro
storico di Firenze, una delle
corse su strada più antiche
d’Italia: Cetilar Run Notturna di San Giovanni, questa
la dizione completa e precisa, con un percorso agonistico di 10 Km che si snoda
fra i monumenti più belli
della città avrà la partenza
alle 21. L’evento è giunto alla
81esima edizione, e si svolge
come di consueto il sabato

precedente i festeggiamenti del Patrono della città. La
corsa si svolge con partenza
e arrivo in Piazza S. Giovanni
davanti al Sagrato del Duomo di Firenze. La manifestazione è misurata ed è inseri-

ta nel calendario regionale
della Federazione Italiana di
Atletica Leggera come gara
regionale su strada.
Attenzione alle norme di
iscrizione
partecipazione,
alcune di queste da tenere
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ben presenti. In particolare.
L’evento è concepito per il
numero chiuso di 1000 podisti e alla fine della millesima
iscrizione non ci sarà più possibilità di iscriversi.
Le partenze avverranno in
griglie da un massimo di 500
atleti l’una. Le griglie, a parte
eventuali atleti ad invito nella prima griglia, non saranno
composte in base ad accrediti o a caratteristiche tecniche ma saranno composte
in base alla cronologia delle
iscrizioni. Questo è molto importante da tenere presente
perché l’organizzazione assegnerà i pettorali (e questo
determinerà di conseguenza
la successione delle partenze) semplicemente andando
in ordine alla data e all’orario
di iscrizione.
In piazza sarà controllata la
temperatura corporea e chi
l’avrà superiore ai 37,5 non
potrà accedervi. Potranno
partecipare inoltre coloro che
sono in possesso e che avranno consegnato un modulo di
certificazione no covid. Per
accedere alla partenza ogni

atleta dovrà consegnare al
momento dell’entrata in griglia l’autodichiarazione compilata.
Nell’iscrizione è compresa la
maglia tecnica firmata Asics
che si ritirerà in Piazza Duomo solo al termine della manifestazione mentre il ritiro
del pettorale avverrà solo il
giorno della manifestazione.
Per limitare il più possibile
gli assembramenti l’orario
di consegna sarà dilatato e

si comincerà già dal primo
pomeriggio. Il tutto avverrà
in Piazza Duomo, alle spalle
del Campanile di Giotto, lato
Regione Toscana. Le iscrizioni termineranno (se non si
sarà già raggiunta la quota di
1000 iscritti) alle 17 di giovedì 17.
Per le info:
http://www.firenzemarathon.it/it/notturna-disan-giovanni/
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E’ stato creato un pool di eventi allestiti
tenendo conto di precisi standard di qualità

Corrilunigiana,

una organizzazione
che tende a valorizzare
lo sport e il territorio
Dopo lo stop and go per il covid nel 2022 è fissato senza mezzi
termini l’anno della ripartenza del circuito
di Piero Giacomelli

L

a Lunigiana è suddivisa dal punto di vista
amministrativo tra la
Liguria e Toscana ed insiste
prevalentemente sul bacino
del fiume Magra; trae il proprio nome dall’antica città
romana di Luna, situata alla
foce del fiume, non lontano

da dove oggi sorge Sarzana
in provincia di La Spezia.
Franco Codeluppi, ex sergente del Gruppo Sportivo
Esercito, grande appassionato di podismo, già nel
1973 dette i natali alla gara podistica denominata
“Ciamptada Aullese”, oggi

giunta alla 48^ edizione.
Successivamente nel 1987
ebbe l’idea di raccordare
tutte le realtà podistiche del
territorio sotto una organizzazione che permettesse di
promuovere la pratica del
podismo amatoriale ma anche e soprattutto cercare
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di avvicinare i giovani allo
sport.
Le linee guida fondamentali
sono l’aggregazione e l’amicizia facendo vivere le gare
non solo dal lato competitivo ma soprattutto avvicinando i giovani per trascorre una giornata insieme tra
amici.
Il numero di gare che presto
entrarono a far parte di questo circuito crebbero fino
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al numero record di 42, ma
negli anni sono state sfrondate quelle che non avevano i requisiti specifici dettati
dal pensiero e dall’iniziativa
di Franco Codeluppi. A tale scopo è stato creato uno
specifico statuto con regole
che mirano soprattutto alla
sicurezza dell’atleta attraverso una attenta supervisione dei fratelli Codeluppi,
Massimo ed Enzo. Negli an-
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ni, dalla sola Lunigiana, la
zona d’interesse si è estesa
alla Garfagnana, alla Versilia
fino anche alla provincia di
Lucca. Si è quindi consolidato il successo raggiunto in
termini di numero e qualità
di gare organizzate assestandosi su 35, molte delle
quali anche alla loro prima
edizione, ma sempre con alto livello di qualità sul fronte
dell’organizzazione e degli
atleti partecipanti.
Infine e non è sicuramente di
minor importanza l’enorme
affluenza dei nuovi piccoli
atleti che partecipano. Infatti è essenziale prerogativa
proprio quella di riservare
ai ragazzi uno specifico spazio con distanze e apposite
categorie. Un apposito sito
internet www.corrilunigiana.it aiuta nell’organizzazione ed è divenuto un punto
d’incontro accogliendo un
foto album.
La 34^ edizione della Corrilunigiana che si sarebbe disputata nel 2020 è stata frenata dalla pandemia Covid
ed anche per l’anno 2021
pensano che non sia possibile allestire un circuito che
possa essere significativo.
Pertanto l’appuntamento gli
organizzatori lo danno, senza ripensamenti, per il 2022
come anno della ripartenza.
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“La traversata notturna era il campionato pratese
e gli avversari erano di grande livello”

Antonio Petrillo,
quando
correre
non era
lo sport
ma la vita

Sempre fedele alla
Podistica Narnali,
conserva tutti i ritagli
di giornale con le cronache
delle sue gare
di Piero Giacomelli

A

ntonio di classe ne
ha da vendere, ma
ha avuto solo la
sfortuna, come è capitato a tanti della sua età (è
del 1962), di nascere in un
periodo che è stato certamente il più fittamente
popolato di campioni.
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Su questo ha tutta una sua
teoria, ampiamente condivisibile, e ci racconta: “Le partite a calcio terminavano al
tramonto quando la mamme
venivano a recuperare i ragazzi pesti, sudati ed impolverati”.
Era un’altra realtà molto diversa da quella odierna dove crescevano i ragazzi di
paese. Quando a settembre
(si ricorda ancora benissimo il mese) del 1978 mi
sono iscritto alla Podistica
Narnali l’allenamento era
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già stato fatto in quelle interminabili partite di calcio.
Ha fatto valere subito le sue
doti e le cronache dell’epoca, tutte diligentemente da
lui archiviate, ci raccontano
di un podismo dove risultati lasciavano poco spazio ai
discorsi; li si correva sul serio
ad alto livello.
Sempre fedele alla maglia
della Podistica Narnali, eccetto che per un periodo,
dal 1992 al 1993, quando ha
vestito quella dell’Atletica
Castello perché essendo rimasto solo della sua categoria cercava un compagno per
poter competere nelle staffette.
Fino a quel momento il martedì era un rito partecipare
alle riunioni della Podistica,
infatti erano più di 100 iscritti quelli che si riunivano nella sede sociale. Ricordiamo
che è stata una delle società
pratesi più attive ed è da lì
che è nata la Maratonina di
Prato. Dopo 43 anni di lavoro ininterrotto nella stessa
azienda come carrozziere si
gode la meritata pensione,
e se riesce ancora a correre
in salute e senza acciacchi è
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grazie all’attenta programmazione degli allenamenti.
Ci racconta che segue scrupolosamente le tabelle dalle
riviste specializzate, adattando saggiamente senza
strafare le prove alle proprie
caratteristiche fisiche. Testa
e formazione muscolare; ma
soprattutto è la testa quella
che deve essere allenata se
vuoi correre a lungo. “Va fatto tutto senza lasciarsi prendere la mano - spiega - senza
strafare, ma sempre coscienti del proprio limite”. Sorride
ricordando di quello che a
settembre era considerato il
“Campionato pratese”. “Eravamo tutti pronti e carichi
alla partenza della Traversata
notturna. Il secondo marte-
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dì del mese di settembre era
l’appuntamento principe a
cui pensavamo tutto l’anno e
già arrivare sul podio era un
grande successo. Sambrotta,
Innocenti, Grasso e Giacomelli lasciavano poco spazio
agli avversari ”. Poi mi guarda
e ride dicendomi: “Maledetto!... Ne hai vinte ben 16! Ma
la cosa più importate - afferma - è quello di aver vissuto un bellissimo periodo
di sport e amicizia”. Oggi le
corse continuano, Covid permettendo, ma sempre affrontate con saggezza: mai più di
30 Km e senza andare a stressare il fisico.
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Duathlon: Marta Bernardi e
Domenico Passuello tricolori

M

arta Bernardi e Domenico Passuello si
sono laureati a Pesaro campioni italiani di duathlon classico (l'evento che
prevede 10 km di corsa, 40 km di bici e poi i 5
km finali di corsa).
Il sabato a queste vittorie si era aggiunta anche
Elisa Monacchini che aveva vinto la gara sprint.
Per le società toscane tre gradini più alti del
podio su quattro.
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PRESENTAZIONE
LA SOCIETA’LIBRO

L

a mattina ore 9 si svolgerà un Trail libero di 15 km circa accompagnati da Di Meo, dopo
mangiato presentazione libro e entrata in piscina.
Protagonista del libro Gianluca di Meo, 45 enne ultrarunner bolognese vincitore nel 2017
della Rovaniemi 150 Arctic Winter Race, 150 km sulla neve trainando una slitta di 20 kg di peso, spesso a temperature proibitive, e autore di una 100 Km sul terrazzo di casa in era Covid di
cui tanto hanno parlato i giornali e TV.
La presenza della casa editrice Minerva, l’autore Luca Muleo e i fotografi dell’Onlus Regalami
un Sorriso che hanno partecipato alla realizzazione del libro grazie alle loro splendide foto
scattate sui crinali del Corno alle Scale.
Ospite speciale Enrico Ghidoni, “The legend” come è stato soprannominato da quella Yukon Artic
che lo vide trionfatore nel 2017 quando chiuse i 700 km in 8 giorni 21 ore 40 secondi, lui ha scritto
la prefazione e siamo certi che il grande Campione bresciano dell’Alta Val Trompia, "the king of
ice" il suo nick name, delizierà i presenti con il racconto di tante interessanti avventure.
La presentazione del libro ai piedi del Corno alle scale è stata fortemente voluta dall’assessore allo
sport del comune di Lizzano in Belvedere Federico Pasquali, conosciuto anche per l’organizzazione della manifestazione “5 passi in Val Carlina” e amico Di Meo e che ha facilmente convinto che la
cornice dell’Appennino Tosco Emiliano fosse la location ideale per un bel libro come questo.
Federico Pasquali
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“Io sto qui e aspetto Bartali”
Ecco sua maestà il Giro d’Italia!
Il passaggio nei comuni di Firenze,
Fiesole e Sesto Fiorentino

G

iovedì 20 maggio, 12ª
tappa del Giro 2021,
una tappa durissima
piena di simboli e storia dopo l’arrivo del giorno prima
lungo le strade bianche intorno a Montalcino.
Partenza da piazza del Campo a Siena alle 11.20, entrata a Firenze prevista per le
12.50! Come, solo in un’ora
e mezza da Siena? Possibile?
Miracoli dell’allenamento e
del miglioramento tecnologico delle biciclette! La prima
ora scorre a oltre 45 km/h e
puntuali sulla media più veloce alle 12.45 transitano da-

vanti al “Museo di Gino Bartali” a Ponte a Ema.
Ginettaccio a distanza di
tanti decenni rimane il più
grande campione della provincia di Firenze e chissà cosa
avrebbe pensato guidando
una di queste avveniristiche
bici, probabilmente l’avrebbe ridata al meccanico brontolando: “Questa tu l’ha a tenè
te, la c’ha qualche trucco, un si
fa sforzo”.
Quel ciclismo eroico però rimane nella memoria e si tramanda da una generazione
all’altra.
L’unica costante fra queste

diverse epoche è la fatica
immane e i pericoli che i corridori devono sopportare e
affrontare che lega questo
sport alla gente, costringendo anche i più pigri a uscire
di casa e assieparsi lungo le
strade per vedere il passaggio della carovana.
Dopo aver visto il percorso avevo in mente un luogo
ben preciso, sarei andato in
cima allo strappo dell’Ulivo
Rosso poco sopra a Sesto Fiorentino, fatto tante volte sia
in bici, sia con alcune corse
podistiche fra le quali la mitica “Tre Comuni”, purtroppo
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scomparsa dal programma
delle gare domenicali da
molti anni.
La giornata è variabile ma
all’ora del passaggio fa caldo,
Monte Morello è marcata come salita di terza categoria,
in pratica una salitella per
loro. Eppure ci sono rampe
feroci, una delle quali è proprio l’Ulivo Rosso al 16%, ma
anche il tratto nel bosco con
una pendenza media davvero impegnativa fino a uscire
verso il gruppo di case della
“Bottega di Morello”. Ma è
prima del “Rifugio Gualdo”
che c’è il tratto più cattivo al
22%, passato il quale si inizia
la panoramica che porta ai
circa 600 metri del pianoro di
Fonte dei Seppi e del Piazzale
Leonardo Da Vinci.
Tanta gente in attesa, chi
“mascherato” chi no, ci sono anche scolaresche ed è
qualcosa che fa bene al cuore, fra tante perniciose realtà
virtuali veicolate dagli smar-

tphone, uno sprazzo di luce
con qualche maestra che sa
riconoscere il valore della
cultura sportiva.
Risalgo fino al punto esatto
che mi ero prefisso e poi…
“sto qui e aspetto Bartali” come direbbe Paolo Conte.
https://www.youtube.com/
watch?v=xX38syzoswE
Mi ricordavo bene, si vedono
arrivare da lontano, passeranno vicinissimi e soprattutto non troppo veloci, sul 16%

sono umani anche loro.
Le voci corrono: sono a San
Domenico, si stanno apprestando a fare la rampa di via
Salviati e un tratto del circuito del mondiale 2013. Stanno entrando a Sesto, altro
omaggio per il centenario
della nascita di Alfredo Martini, padre nobile del nostro
ciclismo, scomparso nel 2014
a 93 anni. Tutti conosciamo
le sue grandi capacità da C.T.
della nazionale con i suoi 7
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ori, 7 argenti e 7 bronzi, ma in
pochi sanno che ebbe anche
un’ottima carriera da corridore con varie vittorie importanti e un 3° posto al Giro del
1950.
Ma adesso ci siamo, il gruppetto in fuga sale bene, sono
una quindicina. A distanza di
6 minuti arriva il gruppo guidato dalla squadra della maglia rosa Egan Bernal. In questo tratto stretto sono tutti in
fila. La maglia rosa e gli uomini di classifica sembrano non
fare il minimo sforzo. Sono le
asperità iniziali più importanti di una tappa appenninica
durissima che terminerà a Bagno di Romagna. Qualcuno
passa leggermente staccato.
Sono molto applauditi, già è
difficile in buone condizioni,
immaginiamo le sofferenze
da qui all’arrivo per chi non
sta bene.
Solo una cosa mi colpisce
negativamente, le ammiraglie hanno quasi tutte targhe
straniere, fra le 19 squadre
World Tour 2021 non c’è nessuna squadra italiana.
Passa il fine corsa, tutti a casa,
ore di attesa e tutto si esaurisce in pochi minuti ma è così,
è il fascino di “Sua maestà il

Giro d’Italia” patrimonio del
Paese da oltre un secolo.
La nostra è sicuramente una
delle nazioni guida del ciclismo, qui da noi crescono
campioni di tutte le nazionalità, com’è possibile non
avere almeno una grande
squadra dove poter far crescere le giovani generazioni
di ciclisti?
Inizio a scendere ormai il rumore dell’elicottero si allontana, andrò a vedere il resto
nella diretta TV. Le Sieci, Pon-

tassieve, la salita della Consuma, Stia, il passo della Calla
per scollinare in Romagna, in
ogni tratto della tappa due
ali di persone a seguire e incitare i corridori.
Nella nostra regione il ciclismo è molto sentito e certamente ogni volta che transiterà “Sua maestà il Giro
d’Italia” i bordi delle strade
saranno gremiti con lo stesso
spirito degli anni eroici, quando erano tutti li “ad aspettare
Bartali”. (A.G.)

O

EG A L A

RRIS
SO

M I UN

E .T . S .

Atletica Immagine

28

R

GIRO D’ITALIA

E alla fine Giovanni Visconti
è stato quinto
Carlo Carotenuto da Firenzeviolasupersportlive

G

rande festa sulle
strade del Giro d'Italia che ha transitato
oggi da Ponte a Ema per
ricordare Gino Bartali e da
Sesto Fiorentino per ricordare Alfredo Martini. La tappa Siena-Bagno di Romagna di 216 km ha visto una
gran folla ad accompagnare
i corridori. Due vere e proprie ali di folla in particolare
sulle rampe che portavano
al primo Gran Premio della
Montagna a Monte Morello, soprattutto sul ripido
tratto della Castellare verso

il rifugio Cai con pendenze che superano il 20 per
cento. Tanto che il servizio
d’ordine si è mobilitato con
un supplemento di scorta
allestito all’ultimo momento con delle motostaffette
della Polizia che sono state
dirottate sulla corsa per fendere i tifosi affinchè non si
avvicinassero troppo ai corridori. Tutto si è svolto peraltro senza particolari rischi e
in assoluta tranquillità.
Poco prima del passaggio
su Monte Morello era riuscita a venire via una fuga

di una quindicina di corridori. E’ evaso dal gruppo in
un secondo momento e ha
raggiunto la testa della corsa anche Giovanni Visconti,
il siciliano ormai toscano di
adozione, specialista nelle
fughe a lunga gittata che
poi è transitato tra i primi
sulle rampe del monte Morello.
Negli ultimi chilometri visconti ha perso le ruote di
un quartetto che comprendeva anche gli italiani Giovanni Brambilla e Andrea
Vendrame.
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Nel finale volata a due tra
lo stesso Vendrame e lo statunitense Hamilton, con la
vittoria dell’italiano, terza in
carriera da professionista, la
seconda azzurra in questo
Giro dopo il cronoprologo
di Filippo Ganna. Visconti
invece ha chiuso quinto in
solitataria.
A proposito di Ganna, nella
prima parte della tappa è
stato sempre lui a fare l’andatura del gruppo tirandosi dietro i suoi compagni di
squadra, compresa la maglia rosa, il colombiano Bernal.

E proprio i colombiani
l’hanno fatta da padroni per
calore e colore del tifo sulla salita di Monte Morello,
cantando e incitando il proprio beniamino già prima
del passaggio del plotone.
Sul monte Morello era presente anche lo stand della
Fosco Bessi Calenzano, che
ha dato un grande contribuito nell’allestimento organizzativo della tappa con
un importante contingente di volontari a presidiare
gli incroci. Presenti anche il
presidente della Federciclismo toscana Saverio Metti

e il presidente della società
Dimitri Bessi. Il gruppo poi è
rimasto sul posto a vedere la
fine della tappa via computer e, come nelle migliori tradizioni delle grandi classiche
del nord, non sono mancate
le merende e gli incentivi
gastronomici per tutti.
Immagini e retroscena della
giornata sono andate in onda in “Oltre il calcio” sul canale 196, Supersport Tv, programma postato anche sul
canale You Tube di Firenzeviolasupersport e sulle pagine Facebook, Oltre il calcio e
Firenzeviolasupersport.
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MEDICINA SPORTIVA

L’iniziativa di Luca Magni
La Medicina della Salute

L

uca Magni organizza un webinar che, a tutti coloro che parteciperanno alle due serate! Per partecipare dovete mandare nome cognome, data di nascita, residenza, numero di codice fiscale e numero di iscrizione dall’albo, telefono e mail (per i crediti) all’indirizzo mail del
provider (sulla locandina) o alla mia mail magniluca61@gmail.com

Ghibellino 2021
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Emilio Lunghi

La prima medaglia olimpica italiana

di Gustavo Pallicca
La rinuncia della città di Roma ad ospitare la IV edizione
dei Giochi, fece dirottare su
Londra l’onere organizzativo
della rassegna olimpica, la
quale, dopo la buona riuscita
dei Giochi Intermedi di Atene
del 1906, era attesa alla grande conferma del significativo esordio in terra di Grecia
(1896), al quale erano seguiti
i “fiaschi” di Parigi (1900) e St.
Louis (1904).
In Italia si costituì il Comitato
Italiano per i Giochi di Londra

che ebbe il compito di organizzare la trasferta e di comporre la squadra, anche se la
scelta definitiva degli atleti fu
demandata alle singole federazioni.
La selezione dei partecipanti alle gare di atletica venne
pertanto demandata, per
quanto riguardava le gare di
corsa, alla Federazione Pedestre Italiana presieduta
dall’on. le Brunialti, mentre
per i lanci e i concorsi fu competente la Federazione Na-

zionale di Ginnastica.
La F.P.I. scelse i campionati
italiani, in programma a Roma, Piazza di Siena (pista m.
370,80), dal 31 maggio al 3
giugno, per selezionare gli
atleti da schierare a Londra.
In questa edizione della massima rassegna atletica nazionale, organizzata nell’ambito
di una festa polisportiva indetta dall’Istituto Nazionale
per l’incremento dell’Educazione Fisica, si mise in luce,
fra gli altri, un atleta desti-
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nato ad entrare nella storia
dell’atletica leggera italiana:
Emilio Lunghi.
Lunghi era nato a Genova
il 16 marzo 1886 (e non nel
1887 come riportato da alcune fonti. Il compianto Marco
Martini ha ottenuto dal comune del capoluogo ligure il
certificato di nascita di Emilio che conferma la data del
1886) e aveva cominciato la
sua attività sportiva nel 1902,
quando era ancora studente
dell’Istituto Nautico, nelle file
della Società Ginnastica Andrea Doria.
In quel periodo la Liguria era
una delle regioni più progredite nel campo sportivo
ed era stata fra le prime ad
organizzare manifestazioni
podistiche. La Liguria vantava inoltre già campioni consacrati come Cesare Augusto
Ferrari, vincitore a Torino del
primo campionato italiano di
corsa di resistenza.
Il giovane Lunghi si segnalò proprio in un campionato regionale di mezzofondo
(m. 1800, Genova 12 ottobre
1902) finendo secondo dietro Annibale Galmozzi della
“Nicolò Barabino” di Sampierdarena, atleta che in quel
momento era considerato il
più bravo in assoluto in Liguria (terzo classificato sul
miglio ai campionati italiani
disputatisi a Torino il 15 settembre 1901).
La prima vittoria di Emilio
Lunghi è datata 24 maggio
1903 e fu ottenuta a Genova,
in località Acquasola in una
gara sui 3000 metri davanti a
Carlo Rainero dello Sport Pedestre di Genova.
In poco tempo Lunghi divenne un beniamino delle folle

e La Gazzetta dello Sport ne
parlò continuamente con
toni entusiastici, segnalando, fra l’altro, la sua presenza
come “scratch” nelle gare ad
handicap.
Nel 1904, sempre per i colori
della S.G. Andrea Doria, partecipò al Concorso Ginnastico Nazionale Federale che si
disputò il 2 giugno a Firenze
nell’anfiteatro realizzato sul
prato del Quercione alle Cascine. Lunghi si cimentò sulla
distanza dei 1000 metri finendo al secondo posto dietro al
concittadino Roberto Penna
della Cristoforo Colombo.
Lunghi era dotato di un fisico perfetto. Alto 1.80, ben

strutturato, era di bellissimo
aspetto e quindi esercitò un
gran fascino sulle donne, verso le quali era attratto con
trasporto e da queste ricam-
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biato. Era molto versatile nella pratica sportiva, spaziando
dalla ginnastica al nuoto, dalla lotta al sollevamento pesi.
In atletica, dove non era ancora (almeno in Italia) in auge
la specialità del decathlon,
nella quale avrebbe sicuramente eccelso, si cimentò
nelle più svariate specialità.
Era in grado di superare agevolmente il metro e sessanta
nel salto in alto e di battere
nel lancio del disco i migliori specialisti italiani. Anche
la specialità dei 400 metri ad
ostacoli lo vide fra i primi praticanti a livello nazionale.
Nel 1905 Lunghi passò al club
più importante della Liguria,
lo Sport Pedestre Genova e il
18 giugno al velodromo Umberto I di Vercelli vinse il suo
primo titolo italiano aggiudicandosi in 4:27.0 la gara dei
1500 metri, davanti a Roberto Penna, che gli giunse a tre
metri, e ad Aduo Fava della
Fortitudo Bologna.
Lunghi si dedicò con grande spirito agonistico a molte
gare su strada (più che altro
circuiti cittadini) tanto è vero che il 29 ottobre di quello
stesso 1905 batté di un soffio Dorando Pietri nel Giro di
Milano (metri 11.250) con il
tempo di 35:45 contro i 35:46
del carpigiano.
Nel 1906, per le note diatribe
fra la Unione Pedestre Italiana e La Gazzetta dello Sport,
si disputarono due campionati italiani. Emilio Lunghi
partecipò ad entrambi vincendo a Torino (30/9) il titolo
dei 400 e 1500 metri mentre a
Milano (21/10) doppiò quello
dei 1500.
Disertò i campionati del 1907
mentre fu in gara a quelli del

1908, valevoli quale selezione per i Giochi di Londra, che
come già detto vennero organizzati a Roma dal 31 maggio al 3 giugno.
Le gare si svolsero sulla pista
di Piazza di Siena, favorite da
splendide condizioni atmosferiche alla presenza di oltre

5.000 spettatori fra i quali i
Sovrani d’Italia.
Nella giornata di apertura
il genovese si aggiudicò di
nuovo il titolo nazionale dei
400 metri battendo di circa
15 metri Massimo Cartasegna dell’Audace di Torino. A
Roma quell’anno gli organizzatori inclusero nel programma dei campionati la gara dei
1000 metri al posto dei 1500
che si disputò nello stesso
pomeriggio del 31 maggio.
Lunghi si impose con grande
facilità nella gara, scavando
una voragine fra lui e gli avversari. Emilio se ne andò in
partenza facendo gara solitaria. Transitò in 26.4/5 ai 200
metri, 56.1 ai 400 e 1:59.1/5
agli 800 (tempo che era di
gran lunga la miglior prestazione italiana su quella
distanza). Continuò a spin-
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gere e chiuse ai 1000 metri
nel tempo di 2:31.0, che rappresentò la migliore prestazione mondiale (ufficiosa in
quanto la I.A.A.F. ancora non
esisteva). Il tempo ottenuto
da Lunghi andò a sostituire
quello del francese Henri Deloge, podista che il 29 giugno
del 1902 aveva corso la distanza in 2:35.4/5 in occasone del Grand Prix de Paris.
Nell’occasione funzionarono
da cronometristi il velocista
Claudio Carpi e l’avvocato
Volpi, ai quali si deve anche
la rilevazione dei tempi intermedi. Prima di partire per
Londra Lunghi gareggiò a
Milano, al molo Lucedio, in
una gara di 800 metri in rettilineo su strada. Il risultato di
quella prova, 1:52 fu salutato
dalla stampa come nuovo record del mondo. Emilio coprì
i primi quattrocento metri
in 54.0 ed ebbe ragione del
professionista F. Hewitt di
Sydney e del dilettante Charles H. Kilpatrich di New York.
La prestazione tuttavia non
poté essere omologata neppure come primato italiano.
Il “mondiale”, se così si può
chiamare, era dello stesso
Kilpatrick (1:53.2/5) ottenuto sulle 880 yard ma con le
quattro curve regolamentari
delle piste da stadio.
A Londra per la prima volta
gli atleti gareggiarono in gare olimpiche nel nome dei
rispettivi paesi. I Giochi Olimpici si disputarono nell’impianto polisportivo di White
City in Shepherd’s Busch, una
zona semideserta della periferia londinese, su di una pista
nuovissima che misurava m.
536,45. Le fatiche olimpiche
di Lunghi ebbero inizio un’ora

dopo la cerimonia d’apertura
che ebbe luogo il 13 luglio.
Schierato nella terza batteria
dei 1500 metri, Lunghi corse
sotto la pioggia in 4:03.4/5
classificandosi secondo alle
spalle dell’inglese Norman
Hallows (4:03.2/5). Il tempo
del genovese risultò di gran
lunga inferiore a quelli dei
vincitori delle altre sette eliminatorie, ma non gli consentì l’accesso alla finale che
per l’assurdo regolamento
spettava solo ai primi classificati di ogni singola batteria.
Lunghi dovette quindi rassegnarsi a guardare la corsa che
assegnò la medaglia d’oro

dalla tribuna. Il suo tempo
non venne omologato dagli organismi del tempo come primato nazionale. Il suo
4:03.4/5 venne migliorato solo nel 1923 da un altro italiano, Disma Ferrario che riuscì a
correre in 4:02.1/5. Ecco come
La Gazzetta dello Sport descrisse quella sfortunata batteria: “Alla partenza Cartasegna di Torino prende la testa.
Lunghi lo passa quasi subito
tenendo la testa per tutto il
percorso. Cartasegna intanto non resiste e cede mentre
l’americano Riley all’ultimo
giro tenta di passare il nostro
Lunghi, ma invano. Hallows
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800 metri - FInale Olimpica Londra 1908
Pos. Atleta
Nazione
1
Mel Sheppard
Stati Uniti
2
Emilio Lunghi
Italia
3
Hanns Braun
Germania
4
Ödön Bodor
Ungheria
5
Theodore Just
Regno Unito
6
John Halstead
Stati Uniti
Ivo Fairbairn-Crawford Regno Unito
Clarke Beard
Stati Uniti
subentra nel rettilineo d’arrivo battendo quasi sulla linea
del traguardo Emilio Lunghi
di appena un metro. Il tempo però dell’uno e dell’altro
costituiscono perciò record
del mondo, così che la giuria
provvederà ad ammettere in
finale anche l’italiano”.
La previsione del corrispondente del quotidiano milanese fu piuttosto ingenua e
il provvedimento auspicato
in favore dell’italiano non si
realizzò.
Fu un vero peccato perché se
Lunghi avesse potuto correre
la finale, lo avrebbe sicuramente fatto da protagonista.
La vittoria andò così a sorpresa all’americano Mel Sheppard, lo stesso che l’italiano
incontrerà nella finale degli
800 metri sette giorni dopo.
Lunghi smaltì la rabbia per
l’immeritata eliminazione e
una settimana dopo – martedì 21 luglio – ottenne un
meritato secondo posto negli 800 metri, conquistando
la prima medaglia olimpica
dell’atletica italiana. In batteria (20 luglio) Lunghi ebbe
ragione senza difficoltà dei
suoi avversari, migliorando il
suo personale con un ottimo
1:57.1/5, il tempo più rapido
delle batterie eliminatorie.
Nella finale che si disputò il

Tempo
1'52"8
1'54"2
1'55"2
1'55"4
1'56"4
n/d
Rit.
Rit.

giorno dopo, Emilio seguì
con coraggio il ritmo dello
statunitense Sheppard che
a metà gara transitò con un
sensazionale 53.0, andando
poi a chiudere la gara nel
tempo di 1:52.4/5, nuovo
primato mondiale. Lunghi
fu sorpreso dal ritmo del rivale. Gli rimase per tutta la
gara abbastanza vicino, ma
per quanti sforzi facesse non
riuscì a riprenderlo, finendo
secondo, distaccato di circa
8 metri nel tempo di 1:54.1/5,
migliore del precedente limite olimpico.
La Gazzetta dello Sport del
27 luglio riportò alcuni commenti del dopo gara del nostro fuoriclasse: “Negli 800
metri (Lunghi) sollevò l’entusiasmo di tutto il pubblico

che gremiva lo stadium pur
rimanendo soccombente al
terribile Sheppard. Tutti però
sono concordi nel preconizzare in lui il corridore fenomenale, il futuro campione
del mondo. La sua struttura
meravigliosa, snella, armonica e robusta ad un tempo,
giustifica infatti insieme alle
sue doti di combattente, alla portentosa elasticità dei
garretti ed al bellissimo stile
questi lusinghieri apprezzamenti. Una cosa sola gli
manca. La volontà tenace di
dedicarsi con imperturbabile
costanza, misura e regolarità
ad un serio e razionale allenamento. Noi però speriamo
che il fortissimo genovese,
ammaestrato e stimolato da
questa sua onorevole disav-

Il secondo posto olimpico di Emilio Lunghi dietro Mel Sheppard
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ventura, si metterà d’oggi innanzi di buzzo buono per far
sì che s’avverino le speranze
di coloro che l’ammirano”.
A Londra Lunghi non si limitò
a gareggiare. Le cronache ce
lo mostrano infatti in bicicletta al seguito di Dorando Pietri
nella sua sfortunata maratona. Il regolamento infatti prevedeva che ogni concorrente
poteva essere seguito da un
supporter per le necessità del
caso. Fu così che Emilio seguì
Dorando in tutto il percorso
della sua prova, fermandosi
all’ingresso nello stadio dove
si concluse la prova del carpigiano con l’esito che tutti conosciamo. Nel luglio del 1909
Lunghi, invitato dall’allenatore americano Lawson Robertson, che lo seguì anche
dal punto di vista tecnico,
affrontò una lunga trasferta
americana che si protrasse
dal 3 luglio al 27 ottobre.
Dopo un inizio incerto (un
ritiro, un terzo e un secondo
posto), Lunghi inanellò una
serie di undici successi intervallati da altri due secondi
piazzamenti. La prima grande affermazione è datata 7
agosto quando il nostro campione affrontò sulle 600 yard
(metri 548,62) all’Asbury Park
di New York, Harry Hillman,
l’orgoglio dei Mercury Footers dell’Athletic Club. Lunghi vinse la gara superando
l’americano di soli 15 cm nel
tempo di 1:13.4/5.
Pochi giorni dopo, il 22 di
agosto, sempre sulla stessa
distanza delle 600 yard, Lunghi sconfisse al Celtic Park di
N.Y. il campione olimpico di
Londra Sheppard in 1:13.1/5,
impresa che ripeté il 6 settembre sulla stessa pista ma

Dorando Pietri seguito da Lunghi in bicicletta

sulla distanza delle 700 yard
(1:27.2/5, miglior prestazione
mondiale, precedente 1:31.0
di “Lon” Myers nel 1882). Subito dopo quella gara Emilio
si trasferì in Canada dove si
esibì a Montreal (15/9), Scarborough e Hamilton (25/9)
sempre sulle 880 yard<.
A Montreal le gare erano valide per il Campionato del
Canada e si disputarono su
una pista di 536,35 metri
(un terzo di miglio inglese)
di proprietà della Montreal
Amateur Athletic Association. Lunghi, che correva per
i colori dell’Irish-American
A.C., si aggiudicò la prova
in 1:52.4/5, rallentando volutamente nel finale, stabilendo un eccezionale record
mondiale, che in Italia venne

riconosciuto solo nel 1927
quando la F.I.D.A.L., subentrata alla F.I.S.A. nella conduzione federale, si preoccupò
di sollecitare alla consorella
canadese i dati necessari per
la omologazione della prestazione quale primato italiano. Il giornale francofono “La
Presse”, consultato da Roberto L. Quercetani in occasione
della sua trasferta in Canada
per assistere ai Giochi del
1976, riportò questa annotazione: “Lunghi avrebbe potuto fare 1:50, perché rallentò
volutamente l’andatura a 25
yard dal filo di lana”.
A fine settembre Lunghi rientrò negli Stati Uniti e il 10
ottobre al Celtic Park di N.Y.
stabilì un nuovo primato
del mondo, quello sui due
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terzi di miglio (1.320
yard pari a metri
1072,86) con il tempo
di 2:45.3/5, battendo
di 2.3/5 il record precedente stabilito nel
1882 dal celebre Walter G. George a Barkeley Oval (Inghilterra)
in 2:48.1/5. Lunghi
tornò in Italia a metà
dicembre sbarcando
prima a Napoli e infine a Genova. Il bilancio del genovese in
America era stato su
31 gare disputate di
27 vittorie ottenute
contro i migliori mezzofondisti del mondo.
Incontrò quattro volte
il campione olimpico Mel Sheppard e lo
batté tre volte.
Per due anni, 1909 e
1910, Lunghi non partecipò
ai campionati italiani, ai quali
si ripresentò nel 1911 vincendo a Roma il titolo dei 1000
metri (2:40.1/5) davanti a
Guido Calvi e Massimo Cartasegna, dal quale venne successivamente battuto nella
prova dei 1200 metri con siepi. Lunghi si riprese il titolo di
questa ultima specialità nel
1912 vincendo la prova disputatasi a Verona (16/5) nel
tempo di 4:00.3/5 battendo
Massimo Cartasegna e Catullo Zanier e confermandosi
campione italiano dei 1000
metri (2:42.1/5) ancora una
volta davanti a Calvi.
Decisivo il suo apporto alle staffette dello Sport Club
Italia di Milano che si laureò
campione nazionale della
4 x 440 yard e della staffetta olimpionica sul miglio
(200+200+400+800).
Cinque gare e cinque vitto-

rie; questo fu il suo bilancio
dei campionati che smentì
categoricamente coloro che
volevano Lunghi fuori forma
a causa del servizio militare.
Ma qualcosa nel suo meraviglioso meccanismo di atleta
si andava guastando. Infatti,
ai Giochi di Stoccolma non
riuscì a superare le semifinali sugli 800 metri come pure
sui 400. Per dirla tutta c’è da
far osservare che alla vigilia
dei Giochi Lunghi era ancora arruolato nella Regia Marina in qualità di semaforista e non aveva indossato le
scarpette chiodate da molto
tempo. Il 6 luglio 1912 nello
splendido stadio olimpico di
Stoccolma corse nella prima
batteria degli 800 metri e terminò al secondo posto dietro
all’americano Caldwell in un
tempo stimato di 1:59.1. Il
giorno dopo si corsero le semifinali. Lunghi si presentò

in testa nel rettilineo
d’arrivo, ma venne sopravanzato da quattro concorrenti che
ne determinarono la
eliminazione nel tempo stimato di 1:56.0.
L’11 luglio si corsero le
batterie dei 400 metri
piani.
Lunghi indossò per
la prima volta le scarpette chiodate (di solito utilizzate solo per
le gare di velocità) e
si qualificò facilmente (50.5). In semifinale Emilio giunse
secondo dietro allo
statunitense
Hoff
(49.7) in un tempo
stimato di 50.0 che
tuttavia non gli permise di accedere alla
finale. Si concluse così la sua avventura olimpica
cominciata quattro anni prima a Londra. Ai campionati
italiani di Milano del 1913,
organizzati dalla F.I.S.A. sul
campo della U.S. Milanese (pista m. 375), Lunghi si
aggiudicò il titolo dei 1500
metri in 4:16.3/5 (20 settembre), mentre il giorno dopo
si cimentò, aggiudicandosi
il titolo, sulla distanza dei
400 metri ad ostacoli nel
tempo di 1:02.2/5 davanti a
Giuseppe Bernardoni (Pro
Morivione di Milano). La gara si effettuò a cronometro.
Nel 1914 si trovò impegnato
nella difesa delle coste di Varignano nel golfo di La Spezia, attività che lo impegnò
fino al termine della guerra
(1919).
Si allenò poco ma comunque
partecipò a Milano ai campionati italiani aggiudicandosi il titolo degli 800 metri

O

EG A L A

RRIS
SO

M I UN

E .T . S .

Atletica Immagine

39

R

STORIA DELL’ATLETICA
nel tempo di 2:02.3/5 (27 settembre) e quello della staffetta olimpionica con i colori
dello Sport Club Italia (26/9).
In precedenza, aveva partecipato anche alla finale dei 400
metri finendo secondo a 30
centimetri da Franco Giongo (Virtus Bologna) dopo un
entusiasmante spalla a spalla
protrattosi per tutto il rettilineo di arrivo. Tempo del vincitore 51.3/5. Giongo portò
al successo la Virtus Bologna
nella successiva finale della
staffetta 4 x 400, dopo che
Lunghi, in seconda frazione,
aveva assicurato un temporaneo vantaggio alla formazione milanese.
Dal 1915 al 1918 i campionati nazionali furono soppressi
a causa degli eventi bellici e
vennero sostituiti da “Gare
Atletiche Nazionali” che videro la partecipazione vittoriosa di Lunghi nelle prove
dei 400 e 800 metri. Ormai la
carriera di Lunghi era giunta
al capolinea. Nel 1918 e 1919
partecipò a manifestazioni di
propaganda oppure ad esibizioni. Rinunciò all’ultimo momento a schierarsi al via degli
800 metri nei Giochi Interalleati di Parigi in programma
per il 4 luglio 1919 sulla pista
dello Stadio Pershing. Cessata l’attività agonistica si
impegnò in attività di solidarietà in favore dei marittimi,
fondando con il comandante
Giulietti la federazione dei lavoratori del mare.
Nel 1920 fu assistente
dell’americano Platts Adams,
chiamato a svolgere l’incarico
di Commissario Tecnico della
nazionale di atletica in vista
dei Giochi di Anversa. Lunghi ricoprì lo stesso incarico

anche ai Giochi di Parigi del
1924 dove fu anche membro
della giuria di marcia. Abbiamo visto che la natura era stata prodiga con Emilio Lunghi
dotandolo di un fisico asciut-

to ed armonioso di proporzioni. Piaceva alle donne e le
donne piacevano a lui. Morì
luetico nella sua Genova il 25
settembre del 1925 a soli 39
anni.
L’elenco dei suoi risultati è
lunghissimo a testimonianza
di un’attività veramente notevole in un lasso di tempo
nel quale Lunghi non ebbe
praticamente rivali in Italia. A
parte i Giochi Olimpici, dove
assurdi regolamenti ne frustarono – 800 metri a parte –
le sue velleità di accesso alle
finali ed alla esperienza statunitense e canadese del 1909,
Lunghi non ebbe molte altre
opportunità di incontrare atleti americani e inglesi, i soli
in grado di creare in lui incentivi e stimoli in competizioni
di alto livello.
Più tardi qualcuno tentò un
paragone fra Lunghi e Beccali, la medaglia d’oro olimpica
dei 1.500 metri ai Giochi di
Los Angeles del 1932. Ma come spesso avviene in questi
confronti lo stato delle piste
ed anche, come sopra abbiamo visto, le difficoltà degli
scontri diretti con avversari
di valore, rende problematica una corretta valutazione
dei meriti e del valore di due
atleti che comunque furono i
primi a fare grande il mezzofondo italiano.
Fonti
A. Frasca, S. Garavaglia, M. Martini, R. L. Quercetani“ 1898-1912.
L’era di Dorando e di Emilio Lunghi – Storia dei campionati italiani di atletica leggera”, A.S.A.I.
– Archivio Storico dell’Atletica
Italiana “Bruno Bonomelli”, Brescia, 1999 G. Colasante “La nascita del Movimento Olimpico in
Italia”, C.O.N.I., Roma 1996
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Atletica
e Podismo
in Campania

lometri su strada attendibili
con la media finale di 3’24”00
al chilometro. Ai raduni podistici è ammirato per la sua
discrezione e per la volontà
che mette in atto durante
una competizione.

IL PERSONAGGIO
Antonello Barretta,
metodico,
appassionato, leale
Al Campo CONI di Avellino
sabato 22 maggio la società di Salerno “Vis Nova” del
presidente Anna Pergola ha
festeggiato l’inossidabile Antonello Barretta per la bella e
netta vittoria nei 1500 metri.
Il Master 50 ha chiuso la gara
con il tempo finale di 4’23”40.
Cavese di adozione da più di
venti anni, nato a Salerno è
stato e rimane ancora un atleta che dalla prima apparizione ha sbaragliato in Campania nell’atletica leggera del
mezzofondo e nelle gare su
strada.
La concorrenza in classifica,

Antonello Barretta

di Peppe
Sacco

PERSONAL BEST
Pista: 5000m
3000m
1500m
800m
Strada: 10 km
Maratonina
Maratona
Antonello Barretta

l’ha visto più volte salire sui
gradini del podio, oggi all’età
di cinquanta anni continua a
essere irresistibile con la capacità di correre i dieci chi-

15’17”14
8’57”20
4’15”98
2’14”07
32’10”
1h08’38”
2h39’56”

Enterprise Sport
& Service
Un ricco 16 maggio
per la società
di Benevento
La società di Benevento “Enterprise Sport & Service” del
presidente Antonella De Donato festeggia un ricco sedici
maggio. A Bari lo storico capitano della compagine beneventana Vito Incantalupo
(foto) classe 93 torna a ruggire in pista nella sua Puglia
correndo i 400 metri in 48”98.
A Rieti, Emanuele Santoro
pronto a riscattarsi rispetto
all’esordio di Napoli (allorquando fu pesantemente
condizionato da vento e maltempo), con una buona prova
di coraggio ed una bella sfida
sul filo dei decimi col toscano Wilhelm Jacopo Gaggio-
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correndo in 10”90, prima di
limare un centesimo in finale
e chiudere in 10”89 la propria gara. Luca Gennaro Ruggiero corre invece due volte
in 11”60, per poi cimentarsi
anche nei 200m con 23”84.
Doppia gara anche per Marco Gambardella che dopo
aver archiviato il sabato un
1500m in 4’17”34, sfiora di
mezzo secondo il minimo sugli 800m allievi chiudendo in
2’00”51.
Telese e Cava de’ Tirreni, 15
maggio 2021. Domenica di
gare anche no-stadia per
l’Enterprise Sport & Service,
presente al nel Sannio al Telesia Trail sulle Doline di Monte
Pugliano ed al Vertikal Monte Finestra di Cava de’Tirreni
(SA). Buon piazzamento in
terra beneventana per Kimon Fusco sui 10km con circa 500m di dislivello positivo,
giunto in 24° posizione con
il tempo di 59’38” assieme a

VIto Incantalupo

li: il cronometro si è fermato
sul 53”62. Per l’ostacolista di
Portici dell’Enterprise Sport &
Service quasi un secondo di
miglioramento sul precedente primato personale, risultato che lo porta al secondo
posto nelle graduatorie stagionali di categoria, nonché
capace di avvicinarlo al minimo di partecipazione per i
Campionati Europei Juniores
di Tallin (Estonia) in programma il prossimo luglio, tempo
distante ormai solo 12 centesimi.
Ad Agropoli, allo “Stadio
Guariglia” nei 100 metri Ciro Riccardi si assicura subito
un buon tempo in batteria

Emanuele Santoro

Atletica Immagine
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Dario Fabozzi che si è portato
all’arrivo in 90° posizione con
1h14’19”. Ben più impegnativa la scalata sui monti salernitani nei 4,2km da percorrere con oltre 900m di dislivello
e 7km di discesa verso il punto di partenza, dove Alberico
Corteselli si è portato dopo
1h21’37”.
Auropoli
il meeting di atletica
allo Stadio Guariglia
Due giornate molto
intense con ottimi
i risultati, prossimo
appuntamento
ad Avellino

Giuseppe Filpi

(400m) si è imposto il napoletano dell’Atletica Riccardo
Milano “Andrea Romani” con
il tempo di 49”17. Nel settore
assoluto femminili in vetrina
la vittoria nel triplo dell’azzurra della Nazionale Dariya
Derkach (Aeronautica Militare) con la misura di 13,88.
Nei 110hs la vittoria e del cilentano Giuseppe Filpi (foto)
“Avis Barletta” con il crono di

La grande atletica è ritornata
ad Agropoli il 15 e 16 maggio
con il Meeting di atletica leggera “Auropoli”, organizzato
dalla Fidal Campania. Purtroppo, e ci auguriamo ancora per poco, due giornate
di gare senza pubblico come
prevede il protocollo di sicurezza anti Covid 19. Due giornate molto intense valide
anche per verificare
lo sviluppo tecnico per coloro che
stanno preparando
i prossimi eventi di
interesse. Nel pomeriggio di sabato
la start list ha contato ben 400 atleti
della categoria assoluta provenienti
da più regioni, alla
lista non sono mancati i nomi di spessore nazionale e internazionale.
Tra i tempi e le classifiche esposte in
evidenza i nomi e
i seguenti risultati
. Nel giro di pista Giorgia Romano

13”91, nel giavellotto Juniores Raffaele Lettera “Ideatletica Aurora” con la misura di
60,21. Primo posto nel disco
di Antonio Laudante “Arca
Atletica Aversa” che fa volare
l’attrezzo 48metri e 72 cm.
Nel getto del Peso la compagna di team Giorgia Romano
(foto) porta la sfera alla misura di 11,04. Nei 100m spicca
la vittoria di Giovanni Galbieri “Aeronautica Militare” con il crono di
10”56. Primo posto
nel triplo di Matteo
Romano 16,64 e
nei 100 hs Allieve
la napoletana Beatrice Avino con il
crono di 15”76. La
seconda giornata
di gare è stata riservata alla categoria
Cadetti, in campo
oltre cento giovani atleti nelle varie
specialità
valide
per il CdS. In luce
Chiara Saccomanno, Vittorio Masi,
Giulia
Giordano,
Antonio Gargiulo.
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Ricordiamoci tra cent’anni
Dialogo surreale su come (forse)
ci rivedremo in futuro, per scoprire che…

I

n questo periodo, penso
che abbiamo provato in
tanti la strana sensazione di essere come dentro la
scena di un film.
Uno di quelli tratti da racconti di Stephen King o uno
dei tanti film post apocalittici, come i disaster movie
all’americana. Strade vuote, silenzio, paura, distanza,
mancanza di contatto, persone in divisa, assalti ai supermercati, gente disperata,
alcuni che fanno finta che
non stia succedendo niente.
E’ vero, credo che per tanti sia stato un susseguirsi
di strane sensazioni e devo
dire che il vocabolario emozionale in certi casi, si modifichi o almeno così esce
dall’esperienza quotidiana
che faccio in qualità di mental coach.
Il nostro lessico neuronale
si amplia o si indurisce, puoi
venire sopraffatto o tirare
fuori le unghie per continuare bene il proprio percorso
nonostante tutto e attraver-

di Luca Paoli

so il tempo diverso che si sta
vivendo.
E domani? Tra cento anni
cosa ricorderemo di tutto
questo?
Proviamo ad immaginare un
dialogo tra una figlia e sua
madre se le cose andranno
in un certo verso.
Lo so, di solito il mio approccio è diverso, nei miei articoli si propaga energia e il sorriso ci accompagna come il
sole d’estate; mi piace molto
pensare al futuro in modo
ottimista perché so che è
molto utile per me e per gli
altri ma, per una volta, ti va

di scendere con me nella
possibilità peggiore?
Ecco qua il risultato:
“Mamma, mamma, c’è un
signore che dice che guidava le “Macchine”. Cosa sono,
mamma, le “Macchine”?”
“ So che erano delle cose di
metallo che prima venivano
usate per muoversi. Ma chi è
questo signore?”
“Guarda mamma, è quello la
fuori con la sedia elettrica,
mi ha detto che lui era bravo, andava con le macchine
da corsa”
“No, stellina, quella elettrica
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è quella che usiamo per gli
“Inattendibili”, quella invece
è una sedia elettronica, come quelle che vengono fornite ai “Condonati” anziani.
Comunque non è importante quello che dice.”
“Ma che ci fa con la sedia
elettronica?”
“Si muove, che deve farci,
amore? Non può fare diversamente, è ancora reale,
non sa usare i neuro occhiali. Piuttosto, hai fatto la Mind
DAD?”
“Sì mamma, tutto ok, mi
sono collegata e Suor 15 e
Suor 18 ci hanno parlato dei
giochi di ruolo e delle frutte
esotiche. Poi però mi sono
stancata e ho guardato dei
ricordi di un certo Angela.
Era un virtuoso, vero mamma?”
“Non lo so, non ricordo nemmeno chi era”
“Sai, parlava di animali che
prima stavano nelle case e
di una cosa chiamata nazismo, poi è arrivata la luce
bianca ed è terminato il flusso. Te, mamma, lo sai cos’era
il nazismo?”
“Sì, penso sia una di quelle

cose che facevano i francesi. Per questo li hanno tolti,
sempre una nuova ne inventavano… illuminismo,
sciovinismo, nazismo… deve essere stata una cosa di
questo tipo. Piuttosto, stellina, hai preso la dose di ossigeno concentrato stamani?
Che mi stai facendo troppe
domande e non vorrei consumare troppi giga”
“La faccio adesso mamma,
saluto il signore che guidava
le Macchine e mi connetto
con la centrale. Te fai un bel
sonno, mamma.”
“Certo stellina, e non pen-
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sare a quelle brutte cose. E’
passato, non serve ricordarlo, adesso è tutto gestito al
meglio, biip.”
“Sicuro mamma, peccato
solo che non posso toccarti.
Ma quando eri piccola te, vi
toccavate?”
“………………….”
“Mamma… ho ancora qualche giga se vuoi puoi usarlo
per stare ancora un po’ con
me”
“………………….”
“ciao mamma…”
Sei ancora lì? Lo stomaco
come va? OK, Ok, ho capi-
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to, forse stavolta ho calcato
un po’ troppo la mano ma…
attenzione, pensaci bene, a
parte le sensazioni che stai
provando o lo scenario che
stai immaginando, quale
potrebbe essere la domanda giusta da farsi a questo
proposito?
Cosa posso fare io per contribuire affinché ciò non
avvenga?
Sai, purtroppo oggi l’uomo
è impostato per essere una
sorta di contenitore di informazioni, una bussola passiva verso lo zenith della pandemia. Ad essere uno che
non elabora e non pensa in
modo personale ed autonomo e quindi, in sintesi, a seguire una mandria che non
è più capace di prendere
una strada utile per lei, ma
quella disegnata e designata da altri.
E questo perché adesso, nelle paure in cui siamo stati
confinati, siamo subissati di
dati che non sappiamo elaborare in modo intelligente.
Che questi arrivino tramite un mezzo digitale o cartaceo, non è importante:
l’effetto è un assoluto intasamento percettivo che
chiude le menti.
Oggi si fa una gran fatica a
selezionare, comprendere,
valutare, ordinare, imparare
con questo gigantesco flusso di informazioni guidate.
Per invertire la rotta sarebbe
necessario ridurre l’attuale iperstimolazione ma si
sa che è improponibile per

millemila motivi che non sto
qui a spiegare per cui ognuno di noi, penso, sia importante che faccia la sua parte,
rinvigorendo il proprio pensiero critico con responsabilità e coraggio.
Sì, perché molto del futuro
dei nostri figli dipende da
come sapremo gestire bene
il nostro di futuro e per questo serve proprio la padro-
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nanza emotiva di sé.
L’obiettivo è quello di migliorare noi stessi da ogni punto
di vista, essere il più possibile responsabili e consapevoli di quello che scegliamo di
fare ogni giorno per mettere
in condizione chi verrà dopo
di noi di essere all’altezza di
un mondo vivibile.
Il tuo contributo è importante, il nostro necessario.

CHI È LUCA PAOLI
Lungo la strada tra resilienza e sogno Americano c’è la storia di Luca 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 aziende ha deciso di creare OneAnd Coaching & training. Dopo aver formato 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 principi 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

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
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REGALAMI UN SORRISO

Le palestre riaprono,
ma manca il defibrillatore:
la ETS regalami un sorriso
interviene in aiuto

L

e norme anti Covid, grazie all'abbassamento della pressione sugli ospedali e l'attuale diffusione della campagna vaccinale, prevedono la riapertura palestre: doccia consentita e
l'uso degli spogliatoi, sì anche alle lezioni di gruppo.
Naturalmente sono previste nuovi protocolli di sicurezza e distanziamento norme stringenti che prevedono adeguato distanziamento sociale.
Dopo 7 mesi di blocco si può finalmente riaprire,
sempre che anche tutte le altre norme di prevenzione siano attuate, si perché gli altri possibili problemi
per la salute non sono certo andati "in vacanza".
La Palestra PalaGym di Prato ha tutto allestito, pronto ed aderente alla normativa, ma il defibrillatore
non è ancora tornato dal centro di revisione e collaudo. Chi può quindi ovviare all'ultimo momento a
questo inconveniente? La ETS regalami un sorriso ne
ha sempre uno a disposizione per casi come questi.
Ricordiamo che ne sono stati donati ben 155 ed 11 di
questi hanno salvato altrettante vite. Già è successo
che al Palasport a Prato venisse rubata una macchina
in giorno prima di un campionato nazionali di tennis
tavolo, al Basket Montemurlo stesso problema. Questa volta è stata la Palestra Palagym ad essere tolta
dagli impicci.
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SERVIZI WEB

Valuta l’evento
e resta informato

R

aceAdvisor nasce con lo scopo di aiutare la comunicazione del
mondo del running e per rendere un servizio utile a tutta la comunità 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
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SERVIZI WEB

Gemellaggio tra
Atletica Immagine e
Calendariopodismo

N

oi sappiamo che prima o poi si ripartirà a pieno regime con le manifestazioni podistiche, anche perché gli organizzatori hanno capito la formula per allestirle in sicurezza 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 CALENDARIOPODISMO, lo strumento più completo e capillare per avere informazioni su quello che viene
organizzato, il calendario più completo e aggiornato nel panorama italiano di manifestazioni 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
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30 MAGGIO 2021

La U.P.Policiano, il Comune di Arezzo, Aisa Impianti
ed il CSI FIDAL organizzano:

Domenica 30 Maggio 2021

dellanesta.it

SAN ZENO-AREZZO
KM. 11

Ritrovo: ore 08:00 | Partenza: ore 09:30

Impianto di recupero totale di AISA Impian� - S. Zeno - Arezzo

Iscrizioni e Partecipazione
(ENTRO IL 27 MAGGIO):

Obbligatorie online su www.icron.it
entro le ore 20:00 di Giovedì 27 Maggio 2021.
- Se�. Giovanile Gra�s
- Adul� € 7,00 - da pagare al ri�ro pe�orale
Gara Fidal aperta anche agli EPS (CSI –UISP ecc.) e tu�
coloro in possesso di RUNCARD
La partecipazione è subordinata alle condizioni di
salute (che devono essere autocer�ﬁcate) e dal
possesso di tesseramento alla FIDAL o ad un Ente
di Promozione spor�va (CSI-UISP ecc.) e cer�ﬁcato
medico in corso.
RITIRO ISCRIZIONI E PETTORALI:
I pe�orali verranno consegna� già nella giornata di
Sabato 29 Maggio presso la sede della U.P.Policiano
dietro appuntamento telefonico sia individuale che di
squadra (Tel. 3392214511 – 3398428104)
IL GIORNO DELLA GARA:
Ri�ro Pe�orale, per coloro che non lo hanno ri�rato il
giorno precedente, presso la sede di AISA Impian� in
Loc. S.Zeno Arezzo, dalle ore 8:00 alle ore 9:00, con il
dovuto distanziamento.
INFO: U.P.Policiano c\o Sina� Fabio
Tel. 3392214511 - 0575 979153 - 0575 979030
Fax 0575 977310 | fabiosina�@gmail.com - info@uppoliciano.com

www.zerospreco.com | Seguici su @zerosprecoarezzo

AUTOCERTIFICAZIONE
Tu� coloro che accedono all’impianto dovranno
presentare l’autocer�ﬁcazione COVID-19 già
compilata e debitamente ﬁrmata e consegnarla
agli incarica� all’ingresso (per atle�/e minorenni
è necessaria anche la ﬁrma di chi ne esercita la
potestà genitoriale con copia del documento di
quest’ul�mo).
h�p://www.ﬁdal.it/upload/ﬁles/2021/Allegato_1_
Autodichiarazione%20agg.21gennaio.pdf

Partenza: Sede AISA Impian� S.Zeno
Verranno fa� accedere in scaglioni ad un Max di
150 atle� per volta divisi per categoria (indossando
la mascherina che potrà essere tolta soltanto dopo
500 metri dalla partenza). Gli altri scaglioni saranno
posiziona� in una zona vicino alla partenza pron� per
essere chiama� (10’ il tempo a disposizione per essere
posiziona� per la 2^ partenza) e cosi via. Le partenze
avverranno con un intervallo minimo di 10’ dalla
partenza precedente.
Partenza Gare Giovanili: Ore 11:15 - Verranno fa�
par�re Max 15 atle� per volta divisi per categoria. Anche il
se�ore Giovanile sarà in possesso di Chips.
Arrivo: Una volta terminata la gara gli atle�
dovranno deﬂuire in un corridoio che li porterà a
ri�rare il ristoro personalizzato e pacco gara.
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19 GIUGNO 2021

SABATO 19 GIUGNO 2021

È tempo di tornare a correre e, soprattutto,
è tempo di tornare a gareggiare!
Rispettando sempre le regole di distanziamento
imposte dalla situazione sanitaria attuale,
noi di Firenze Marathon ci proviamo e ci crediamo!

Sabato 19 giugno torna la
Cetilar Run Notturna di San Giovanni,
la 10 km competitiva tutta nel centro di Firenze

Partenza ed arrivo in Piazza Duomo
I pettorali sono limitati.
Cosa aspetti? affrettati ad iscriverti per tornare
a vivere le emozioni di correre insieme
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24 LUGLIO 2021

Corri con noi alla STRALIVIGNO
Ultime disponibilità!

Stralivigno
24 luglio 2021 - 21 km
Servizi esclusivi
solo con Travelmarathon
∙ Sistemazione in Hotel *** per il n. di notti richieste;
∙ Assistenza Travelmarathon in Hotel
(un accompagnatore è presente 24h);
∙ Ritiro del pettorale e consegna direttamente in hotel;
∙ Ingresso per allenamenti specifici presso la pista di
Atletica Aquagranda;
∙ Utilizzo della palestra con attrezzature professionali;
∙ Servizio Lavanderia indumenti sportivi
(saranno consegnati ogni sera e restituiti il giorno dopo);
∙ Utilizzo piscina Panorama Village SPA di 3000 mq;
∙ Abbigliamento tecnico Travelmarathon;
∙ Deposito bicicletta e angolo meccanica
(per chi desidera portare al seguito la propria bike);
∙ Servizio fotografico durante tutta la vacanza;
∙ Stage di atletica curato dal Prof Antonacci (opzionale).

PACCHETTI
ESCLUSIVI
TRAVELMARATHON

Hotel*** Sup. Alpen Village

Da 299€

per i 5 gg./4 notti

Vacanza di corsa:
Correre, Viaggiare,
Divertirsi!
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Ricordatevi di noi
per il 5 x 1000
AFICI
R
G
O
T
ZI FO
PACEM
SERVI
AKER

via Botticelli 29 - 59100 - Prato (PO)

E TANTO ALTRO...

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.

DONA IL 5 X 1000 ALLA ONLUS REGALAMI UN SORRISO

92076170486

5x1

E’ semplice. Devi solo fare la tua firma e scrivere il nostro codice fiscale 92076170486 nel primo
riquadro in alto riservato alle O.N.L.U.S nel modello della dichiarazione dei redditi o CUD

Sito web: www.pierogiacomelli.com
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IBAN IT41 Z031 8521 5000 0001 0014 876
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