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Jakob Ingebrigtsen 
  record europeo 
   a Firenze: 12:48.45
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L'atletica ridiventa 
la disciplina principe 

delle Olimpiadi

Podismo e atletica ripartono con pubblico e con tanti risultati e soprattutto con un gran-
de impatto giovanile. Sono state tante le emozioni nella grande serata dell'atletica di 
Firenze con il "Golden Gala", terza tappa della Diamond League. C'erano purtroppo solo 

mille spettatori (non erano stati venduti più biglietti per le norme anti-Covid, ma intanto è 
una ripartenza degli eventi con il pubblico) che hanno urlato e tifato come se fossero in 10mi-
la. I più acclamati, come è logico, sono stati i beniamini di casa: il pesista Leonardo Fabbri e la 
lunghista Larissa Iapichino. Molto seguito anche Gimbo Tamberi che conquista il terzo posto 
nell'alto ma l'urlo del pubblico è tutto per lui. Una grande kermesse con una partecipazione 
davvero stellare che ha messo in risalto la disciplina principe delle Olimpiadi. Proprio in que-
sta chiave l'attesa è alta perchè l'Italia deve cercare di conquistare medaglie visto che 5 anni 
fa è uscita da Rio de Janeiro senza allori. I presupposti ci sono ma non sarà facile. Intanto sono 
ripartite tante corse e a breve vedremo gli atleti protagonisti anche nelle mezze e nelle ma-
ratone. Tanti si stanno allenando per essere pronti al loro primo appuntamento. Sono certo 
che sarà diverso rispetto a quando abbiamo dovuto interrompere ma i cambiamenti possono 
portare anche a miglioramenti.. Speriamo.... Buona corsa a tutti.

Foto di Grana/FIDAL

di Vezio Trifoni



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 3

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

SPORT
SENZA
CONFINI...

-40% 

BROOKS REVEL 4
€100,00 €60,00

-44% 

NEW BALANCE M880
€140,00 €78,00

-40% 

MIZUNO WAVE SKY 4
€175,00 €105,00

-40% 

ASICS GEL-EXCITE 6 W
€80,00 €48,00

NENCINISPORT.COM
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L’atmosfera di Firenze, il 
suono delle chiarine, i 
Bandierai degli Uffizi, e 

“tanta roba” in pista. Questo il 
Golden Gala Pietro Mennea, a 
detta di tutti una manifesta-
zione da ripetere, se non pari 
pari come Golden Gala, quan-
tomeno per riscoprire i fasti e 
la tradizione del “vecchio” me-
eting che si teneva allo stadio 
Comunale, ora Franchi. 
Chiarine e bandiere che han-
no accompagnato il pre-
sidente di World Athletics 

Sebastian Coe, accolto dal 
numero uno FIDAL Stefano 
Mei e che ha ricevuto dal sin-
daco di Firenze Dario Nardel-
la le chiavi della città a 40 an-
ni esatti dal record del mondo 
che il mezzofondista britanni-
co realizzò proprio a Firenze 
negli 800 metri, il 10 giugno 
1981. E anche, dal presidente 
della Regione Eugenio Giani, 
un pezzo di tartan, inserito 
in una targa ricordo, di quel-
la magnifica, morbidissima e 
performante pista. 

In generale, l’abbiamo toc-
cato con mano, per organiz-
zazione, atmosfera, servizio 
statistiche e tutto quello che 
ruota intorno, un evento del 
genere rispetto a una gara 
“normale” ha la stessa diffe-
renza che c’è nel calcio tra 
una partita di Champion’s 
League e una partita di serie 
A. Difficile da spiegare a pa-
role ma sembra quasi tutto 
un altro sport… Non facile 
che il Golden Gala possa tor-
nare qui anche l’anno pros-

L’EVENTO

Serata magica ben oltre le aspettative 
all’Asics Firenze Marathon Stadium

Golden Gala, Firenze ha 
vissuto la Champion’s 

League dell’atletica leggera
Il prossimo anno la replica? Non semplice ma di certo ora per la 

città si aprono le porte per l’organizzazione di un grande evento
di Carlo Carotenuto

Fotografie di Grana/FIDAL



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 5

simo e restare in pianta sta-
bile, come da qualche parte 
si è anche ipotizzato, ma di 
certo un altro grande evento 
“deve” a questo punto torna-
re a Firenze.
Dal punto di vista tecnico non 
c’è stato solo il “ritorno” di Le-
onardo Fabbri con 21,71, se-
conda prestazione di sempre 
in carriera nel lancio del peso 
e una prova convincente in 
vista del prosieguo della sta-
gione e della carriera, che non 
si è – ora se ne ha la prova – 
fermata per il Covid (vedi an-
che l’apposito box). Ma anche 
quattro migliori prestazioni 
mondiali del 2021 e tante 
buone notizie in chiave azzur-
ra, come il 2,33 di Gianmar-
co Tamberi nell’alto, primato 
stagionale. 
Il risultato tecnicamente più 
importante è stato il record 

europeo del norvegese Jakob 
Ingebrigtsen sui 5000 metri: 
correndo in 12:48.45 batte 
dopo quasi 21 anni il primato 
continentale del belga Mo-
hammed Mourhit (12:49.71 
nell’agosto 2000), con il mi-
glior crono mondiale dell’an-
no davanti all’etiope Hagos 
Gebrhiwet (12:49.02). Spet-
tacolari anche i 1500 donne: 
l’olandese Sifan Hassan, fre-
sca di record del mondo dei 
10mila metri che è durato lo 

spazio di meno di 48 ore, con 
3:53.63 firma il record del me-
eting e il tempo più veloce 
dell’anno, al termine del duel-
lo con la keniana Faith Kipy-
egon (3:53.91), nella gara del 
4:04.23 dell’azzurra da coper-
tina Gaia Sabbatini (Fiamme 
Azzurre) che si migliora e sfio-
ra il minimo olimpico. 
Miglior tempo dell’anno an-
che per il giamaicano campio-
ne olimpico Omar McLeod 
che fa 13.01 nei 110 ostacoli 

L’EVENTO
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e per il marocchino Soufiane 
El Bakkali, 8:08.54 nei 3000 
siepi, con una prova straor-
dinaria degli azzurri Ahmed 
Abdelwahed (Fiamme Gial-
le, 8:12.04) e Osama Zoghla-
mi (Aeronautica, 8:14.29) che 
sgretolano i primati personali 
e diventano rispettivamente 
il quarto e il settimo italiano 
di sempre. Serata non facile 
invece per il terzo toscano in 
gara, il senese Chiappinelli, 
dodicesimo alla fine, e uno 
dei pochi a non migliorare 
almeno il primato stagiona-
le; la medaglia di bronzo agli 
Europei di Berlino 2018 deve 

“accontentarsi” di 8’27”86.
Peccato anche per Larissa 
Iapichino, un primo salto a 
6,45 che poteva essere una 
base di partenza ma poi mai 
restata in gara. La vittoria 
nel lungo va alla serba Ivana 
Spanovic (6,74) anche se pri-
ma della finale aveva saltato 
più lontano la tedesca Ma-
laika Mihambo (6,82). Sono 

le astrusità del regolamento 
della Diamond League, che 
mischia le carte nel finale, ma 
forse (in questo particolare) 
questa non è questa la vera 
atletica.
E ancora: il record del me-
eting nei 200 metri la bri-
tannica Dina Asher-Smith 
(22.06) dove è quarta con il 
primato personale l’azzurra 
Dalia Kaddari (Fiamme Oro, 
22.86). Super anche i 100hs 

L’EVENTO

Fotografie di Grana/FIDAL
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con la portoricana Jasmine 
Camacho-Quinn a sua vol-
ta al primato del meeting 
(12.38/-0.8) che resisteva dal 
1980, nella gara del 12.99 di 
Luminosa Bogliolo (Fiamme 
Oro). E nei 400 hs l’olandese 
Femke Bol fa il primato euro-
peo under 23 con 53.44, dove 
Linda Olivieri (Fiamme Oro, fa 
con 55.63 anche lei il primato 
personale).
Al sudafricano Akani Simbi-
ne i 100 metri (10.08/-0.1), al 
colombiano Anthony Zam-
brano i 400 (44.76), seconda 
piazza per Davide Re (Fiam-
me Gialle) in 45.80. Decolla 
nell’asta la russa Anzhelika 
Sidorova (Ana) dove la Bruni 
di fatto non entra in gara con 
tre errori a 4,31 della misura 
di ingresso. Nel disco, domi-
na la croata Sandra Perkovic 
(68,31).

L’EVENTO
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Super Fabbri, ora puoi 
tornare a inseguire il mito 

Alessandro Andrei

A Firenze in tanti pun-
tavano soprattutto 
sulla ragazzina pro-

digio e “predestinata” Laris-
sa Iapichino, è uscita fuori 
una super gara di Leonardo 
Fabbri al Golden Gala Pietro 
Mennea all’Asics Firenze Ma-
rathon Stadium. Il fiorentino 
si sblocca già al primo lancio 
con 20,97 ma al secondo fa 
meglio: 21,71, primato per-
sonale stagionale e seconda 
misura di sempre per lui do-
po il 21,99 dello scorso ago-
sto. Fabbri  per ora mette in 
fila anche tutta la quotata 
concorrenza. A 21,09, 20,60 

e 20,89 gli altri ottimi lanci, 
anche questi tra i migliori di 
questa fino a oggi tribolata 
stagione che lo vedeva con 

20,77 di primato stagionale. 
La gara di oggi inevitabil-
mente è una svolta.
Nella finale a tre, che fa 

L’EVENTO

Fotografie di Grana/FIDAL
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classifica per il podio indi-
pendentemente dalle altre 
misure in questo caso, co-
mincia Walsh che fa 21,47 
(21,43 il migliore negli altri 
suoi lanci). Lancia poi Sina-
cevic che scaglia l’attrezzo 
a 20,93. Ecco Fabbri che fa 
19,82 (peggior lancio della 
serata) e finisce terzo nella 
classifica con le regole in vi-
gore della Diamond League, 
anche se il miglior lancio 
della serata resta il suo.
A fine gara entrambi si con-
cedono alla lunga sequenza 
di microfoni e taccuini (co-
me si diceva una volta) con 
stati d’animo ovviamente 
diversi ma con estrema se-
renità e disponibilità. “Non 
sarei più andato via dallo 
stadio – confida Leonardo – 
e avrei voluto salutare tutti i 
mille presenti uno per uno”. 
Poi si gode la serata e guar-
da avanti. Ora è tornato con-
sapevole di poter dire la sua, 
di essere ancora in corsa per 
essere un protagonista di 
questo sport, cosa che ne-
gli ultimi mesi forse, dopo il 
covid e la difficile risalita, era 
venuta un po’ meno. “Ringra-
zio Giulia, la mia fidanzata 
(Chenet, ex lanciatrice e az-
zurra di bob, ndr) per esser-
mi stata sempre vicino e con 
pazienza. Tantissime volte 
sono stato scorbutico, ho 
risposto male, ero teso, ma 
lei è stata sempre paziente e 
mi ha sempre sostenuto”, la 
confessione che colpisce di 
più, che fa capire tutto quel-
lo che può aver passato un 
ragazzo che solo lo scorso 
agosto che aveva lanciato 
il peso a 21 metri e 99 cen-
timetri, accostato al mito di 
Alessandro Andrei, che inse-

L’EVENTO

guiva quel 22,91 che il “Mi-
to” fece in quella serata ago-
stana viareggina nel 1987 
con la pedana sistemata al 
centro del terreno di gioco, 
record del mondo, tutt’ora 
primato italiano. Sembrava 
tutto (quasi) finito, almeno 
da quest’inverno i dubbi si 
affollavano. E nella serata di 
casa sua tutto è rinato. Pec-
cato per l’ultimo lancio, che 
gli ha tolto la soddisfazione 
di vincere ufficialmente e 
anche un bel pacchetto di 
soldi (4000 dollari…). “Sto 
cercando nelle tribune co-
lui che ha inventato questa 
regola”, dice con finto tono 
minaccioso Fabbri, anche 
se poi aggiunge… “Dei sol-
di non mi interessa niente, 
l’importante è essersi ritro-

vati e la consapevolezza che 
c’è ancora da lavorare ma 
che la storia continua…”. 

Larissa invece ora penserà 
alla maturità: “Dal punto di 
vista della gara devo analiz-
zare cosa non è andato, la 
gara è andata male, è giusto 
ammetterlo senza giri di pa-
role, mi spiace non aver ac-
contentato tutti questi tifosi. 
Di certo non mi fermo e vo-
glio continuare a lavorare per 
essere alle Olimpiadi per po-
ter dare il meglio di me oltre 
che fare esperienza. Firenze è 
una città che ama lo sport ed 
il pubblico è stato fantastico. 
Spero ci sarà occasione di ri-
fare un’esperienza del gene-
re, magari con una prestazio-
ne migliore”. (C.C.)
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Il Covid lo scorso anno ci 
ha lasciato orfani del Tro-
feo le Panche, gara con 

partenza nei pressi del Cir-
colo Caccini di Via Reginal-
do Giuliani a Firenze, e che 
aveva il suo punto più alto 
proprio a Cercina. Ma i di-
namici organizzatori del GS 
Le Panche Castelquarto non 
demordono e questa volta, 
ligi al protocollo Anti Covid, 
ma desiderosi di allestire 
una gara sul mitico percor-
so, soprattutto per dare una 
concreta testimonianza del-
la voglia di ripartire, hanno 
allestito una cronoscalata fi-
no a Cercina. 
Un’atipica partenza, dai giar-
dini Don Forconi, delocaliz-

zata rispetto alle tradiziona-
li gare da loro organizzate. 
Scelta necessaria per poter 
garantire ampi spazi all’aper-
to e adeguato distanziamen-
to sociale, che ha però per-
messo di tornare a correre.
Partenza ogni 20 secondi ed 
arrivo appunto davanti alla 
Pieve di Sant’Andrea a Cerci-
na.
Come da protocollo all’arri-
vo c’era un pacco contenen-
te generi di ristoro, acqua e 
biscotti, rigorosamente con-
fezionati per evitare contagi. 
Anche le classifiche al fine di 
evitare assembramenti sono 
state rigorosamente secreta-
te e non sono state esposte 
subito.
Sono stati quindi 5.5 Km 
con un dislivello di 327 me-
tri quelli che hanno visto in 
gara circa 200 podisti che 
prima si sono dati battaglia 
sulla salita, che non dà mai 
tregua all’impegno e che se 
male interpretata può rive-
larsi anche ostica. 
Dopo la gara, la necessi-
tà di tornare alle macchine 
posteggiate nei pressi della 
partenza, è diventata un bel 
defaticamento correndo ver-
so casa. Appuntamento a ot-
tobre al Trofeo Le Panche… 

originale. Vedremo com’è la 
situazione della pandemia.
La vittoria assoluta è andata 
a Claudio Algerini della so-
cietà di casa, a cui ha portato 
evidentemente bene l’arti-
colo pubblicato sul numero 
scorso di Atletica Immagine, 
con il tempo di 23’07’’ davan-
ti ad Alessandro Fiore (Auro-
ra Montale) e Samuele Oskar 
Cassi (Atl. Calenzano), rispet-
tivamente a 1’07’’ e 1’09’’ dal 
vincitore. Prima delle donne 
Emily Sara Bulukin sempre 
delle Panche Castelquarto 
con il tempo di 27’05’’ davan-
ti a Maria Francesca Cabiddu 
(Atl. Castello) e a Gianfranca 
Secci (Orecchiella Garfagna-
na).

In attesa di ritornare, a ottobre, al classico Trofeo Le Panche

Cronoscalata Panche-Cercina 
a Claudio Algerini 
ed Emily Bulukin

Vincono gli atleti di casa nell’evento  
organizzato da Le Panche Castelquarto

di Piero Giacomelli
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ASS F
1 BULUKIN EMILY SARA  LE PANCHE CASTELQUARTO  00:27:05
2 CABIDDU MARIA FRANCESCA  ATL. CASTELLO  00:30:03
3 SECCI GIANFRANCA  ORECCHIELLA GARFAGNANA  00:30:08
4 FRANCIONE MICHELA  ATL. CASTELLO  00:31:36
5 FURI MICHELA  IL FIORINO  00:33:10
6 TARANI SERENA  POLI -PODI  00:34:24
7 CECCHERINI NICOLETTA  POLI -PODI  00:34:40
8 RAFFAELLI SILVIA  SOCIAL RUNNERS  00:37:28
9 RICCI ILARIA  SOCIAL RUNNERS  00:37:30
10 LAVORINI CARLOTTA  SOCIAL RUNNERS  00:38:10
11 PERRETTA LUCIA  ATL. CASTELLO  00:47:45
12 CAPONETTO KETI  LE PANCHE CASTELQUARTO  01:08:57

ASS M
1 ALGERINI CLAUDIO  LE PANCHE CASTELQUARTO  00:23:07
2 FIORE ALESSANDRO  AURORA MONTALE  00:24:14
3 CASSI SAMULE OSKAR  ATL. CALENZANO  00:24:16
4 GIACHI GABRIELE  MEETING CLUB S.S.D. A R.L.  00:24:33
5 DIBRA ANDI  IL FIORINO  00:24:38
6 BIONDI ANDREA  POL. MURRI ELLERA  00:24:40
7 DASCENZI GIORDANO  ASSI GIGLIO ROSSO  00:24:48
8 RIGACCI MASSIMO  C.S. LUIVAN SETTIGNANO  00:24:51
9 MARTELLI LEONARDO  IL FIORINO  00:25:05
10 FORGIONE ANDREA  POD. CASTELFRANCHESE  00:25:19
11 CIMBOLI SIMONE  A.S. NUOVA ATL. LASTRA  00:25:27
12 ANDALORO GUIDO  LE PANCHE CASTELQUARTO  00:25:30
13 SALVINI MIRCO  POD. EMPOLESE  00:25:52
14 GUAZZINI ALESSIO  AURORA MONTALE  00:26:13
15 ROSSI DANIELE  ORECCHIELLA GARFAGNANA  00:26:32
16 TRENTANOVI LEONARDO  A.S. NUOVA ATL. LASTRA  00:26:37
17 BIFFOLI ANDREA  U.S. NAVE  00:26:55
18 DECARIA EMANUELE  A.S.C. SILVANO FEDI  00:27:02
19 OTTANELLI ALESSIO  POL. MURRI ELLERA  00:27:03
20 BACCIOTTINI FRANCESCO  LE PANCHE CASTELQUARTO  00:27:04

21 BASSAGNI MARCO  ATL. CALENZANO  00:27:10
22 DAKHCHOUNE ABDELILAH  MAIANO  00:27:16
23 ROMANO ALESSANDRO  RONDINELLA DEL TORRINO  00:27:27
24 BIANCHI CARLO  ATL. CALENZANO  00:27:31
25 CESETTI FRANCESCO  LE PANCHE CASTELQUARTO  00:27:44
26 SANTUCCI LORENZO  LE PANCHE CASTELQUARTO  00:27:51
27 COMPARINI MATTIA  LE PANCHE CASTELQUARTO  00:27:54
28 CAPRILLI ALESSANDRO  ATL. CASTELLO  00:28:18
29 RUSCI DANIELE  POLI - PODI  00:28:27
30 SERAFINI ANDREA  LA TORRE PONTASSIEVE  00:28:28
31 TREFOLONI FABIO  A.S.C. SILVANO FEDI  00:28:56
32 PAOLINELLI MICHELE  ATLETICA MARCIATORI MUGELLO  00:29:04
33 AMANTINI MANUEL  PIETRALUNGA RUNNERS 00:29:16
34 PARRINI COSIMO  U.S. NAVE  00:29:42
35 VISANI ALBERTO  IL FIORINO  00:30:24
36 PAGLIAZZI ANDREA  ATL. CASTELLO  00:31:19
37 DE SANTIS GIANFRANCO  G.P. PARCO ALPI APUANE  00:31:44
38 SOTTANI GABRIELE  POL. MURRI ELLERA  00:31:55
39 FUSI ANDREA  U.P. ISOLOTTO  00:32:04
40 RACITO FRANCESCO SEVERO  LE PANCHE CASTELQUARTO  00:32:11
41 BEN MOUSSÀ MOHAMED  MAIANO  00:32:36
42 PERANTONI PAOLO  ATL. CALENZANO  00:33:18
43 SOW OUSMANE  LE PANCHE CASTELQUARTO  00:33:21
44 BECHERINI PAOLO   00:33:56
45 MAGGI NICOLA  LE PANCHE CASTELQUARTO  00:36:00
46 DE CESARIS FRANCESCO   00:37:16
47 CARLOTTI SANDRO  LE PANCHE CASTELQUARTO  00:37:29
48 VINCIGUERRA ROBERTO  A.S.D. IL PONTE SCANDICCI POD.  00:40:22
49 VERDI LUCA  LE PANCHE CASTELQUARTO  00:44:55

VET F
1 SPADONI MARIA LUISA  ATL. CASTELLO  00:33:03
2 TIBERI LUCIA  IL FIORINO  00:34:11
3 BACCETTI BEATRICE  U.P. ISOLOTTO  00:34:52
4 MENAGRO BARBARA  POLI -PODI  00:40:08

Firenze 13 giugno 2021 - km 5,5

Cronoscalata Panche-Cercina
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5 MONTELATICI MARTA  CRAL INPS FIRENZE  00:44:09
6 SILORI CINZIA  LE PANCHE CASTELQUARTO  00:50:59

VET M
1 CASALINI CLAUDIO   00:25:04
2 PELLEGRINOTTI DAVID  ATLETICA PRATO  00:26:39
3 DAGUIN FABRICE  ORST 2.0  00:26:45
4 CHIOCCINI CLAUDIO  LE PANCHE CASTELQUARTO  00:26:51
5 GIORGETTI SANDRO  ATL. CASTELLO  00:26:54
6 VIVARELLI NICOLA  A.S.C. SILVANO FEDI  00:27:29
7 DI DONATO CLAUDIO  C.S. LUIVAN SETTIGNANO  00:27:38
8 CORBO ANDREA  ATL. CASTELLO  00:28:15
9 RINALDI GABRIELE  MONTELUPO RUNNERS  00:28:40
10 ROSI ROBERTO  ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT  00:28:51
11 PANICHI FABIO  POL. RINASCITA MONTEVARCHI  00:28:55
12 RENZINI ROBERTO  LE PANCHE CASTELQUARTO  00:28:57
13 PICCARDI GABRIELE  LA FONTANINA  00:28:59
14 BORSELLI DANIELE  MAIANO  00:29:00
15 MENDOLICCHIO SAVERIO  ATLETICA PRATO  00:29:02
16 SCARANO MATTEO  U.P. ISOLOTTO  00:29:07
17 PASQUALETTI STEFANO  IL GREGGE RIBELLE  00:29:15
18 MISCEO LEONARDO  MAIANO  00:29:27
19 STEFANINI MORENO  POD. LA STANCA - VALENZATICO  00:29:37
20 MANNINI MAURIZIO  LE PANCHE CASTELQUARTO  00:29:38
21 ARCHETTI ALESSIO  SOCIAL RUNNERS  00:30:02
22 SILIANI SERGIO  ATL. CASTELLO  00:30:28
23 SCALZO ANTONIO  ASD LE ANCELLE  00:30:54
24 ANTONI GIANNI  PODISTICA QUARRATA  00:31:15
25 BITTINI SIMONE  CLUB SPORTIVO FIRENZE  00:32:06
26 FORTEZZA IVAN  LE PANCHE CASTELQUARTO  00:32:45
27 MINERVINI LUCA  SOCIAL RUNNERS  00:32:50
28 GAFFORIO GIUSEPPE  A.S.D. IL PONTE SCANDICCI POD.  00:33:35
29 MORANDI VIERI  ATTRAVERSO RUNNING  00:34:26
30 CALONACI SAVERIO  LE PANCHE CASTELQUARTO  00:34:44
31 CHELLINI MARCO  U.S. NAVE  00:34:59
32 VESPRO FRANCO  LE TORRI PODISMO  00:35:06
33 GAMENONI GIACOMO  POD. LA STANCA -VALENZATICO  00:35:34
34 PACINI WALTER  PODISTICA QUARRATA  00:38:22
35 CECCHINELLI MANUEL  ASD GOLFO DEI POETI  00:39:36
36 SCALI FRANCESCO  U.P. ISOLOTTO  00:39:40
37 MUGELLI YURI  POLI -PODI  00:39:47
38 IADEVAIA GIACOMO  PODISTICA QUARRATA  00:42:31
39 BARTOLI LORENZO  ATL. CASTELLO  00:43:37
40 ROMANO RICCARDO  ASD GOLFO DEI POETI  00:55:39

ARG F
1 SASSI ANTONELLA  IL FIORINO  00:32:09
2 SICURANZA SILVIA  U.P. ISOLOTTO  00:35:47
3 NISTRI ANNAMARIA  CRAL DIP. UNIVERSITÀ FIRENZE  00:37:13
4 BETTONI ANNALISA  LE PANCHE CASTELQUARTO  00:46:38

ARG M 
1 BERTONE GIANNI  LE PANCHE CASTELQUARTO  00:30:58
2 TOFANELLI ALBERTO  TOSCANA ATL. EMPOLI NISSAN  00:31:20
3 GORI CLAUDIO  A.S.C. SILVANO FEDI  00:32:17
4 MATTEUCCI SERGIO  G.P. ROSSINI  00:32:22
5 SPINELLI CARLO  A.S.D. BELLAVISTA  00:32:32
6 POGGETTO EMILIO  POL. IL GIGLIO  00:32:37
7 SOTTILE GIUSEPPE  A.S.D. BELLAVISTA  00:33:09
8 PAPERETTI RICCARDO  LE PANCHE CASTELQUARTO  00:33:26
9 CAMAIORA ACHILLE IVANO  ATLETICA SARZANA  00:34:10
10 MAZARA GIUSEPPE  ATL. CALENZANO  00:34:32
11 CASTAGNA VINCENZO  ATL. CASTELLO  00:35:19
12 GANGEMI GIOVANNI  CRAL INPS FIRENZE  00:36:07
13 GENSINI MARCO  ATL. CASTELLO  00:37:55
14 FRATI LUCA  U.S. NAVE  00:40:45
15 FERRONI ARRIGO  POD. VAL DI PESA  00:41:39
16 NESI MARCO  MAIANO  00:54:22

ORO M 
1 TOSCANO GIUSEPPE  A.S.D. RUNNERS BARBERINO  00:32:24
2 PIERUCCI FOSCO  LE PANCHE CASTELQUARTO  00:38:28
3 DEMI PIERO  U.P. ISOLOTTO  00:39:35
4 MAESTRINI TIBERIO  POD. VAL DI PESA  00:41:58
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Domenica 13 Giugno, 
in una mattinata esti-
va con punte di 30 

gradi, ben 170 specialisti del-
la corsa in montagna si so-
no sfidati negli impegnativi 
11,8 km della storica Scalata 
All’alpe Di S. Pellegrino. Or-
ganizzata dal G.P. Parco Alpi 
Apuane – Team Ecoverde at-
tenendosi scrupolosamente 
ai protocolli covid 19 la ga-
ra è iniziata con partenze a 
blocchi di 50 atleti all’inter-
no dell’affascinante borgo di 
Castiglione Garfagnana alle 
ore 9.
Nella gara maschile assolo del 
quotato Massimo Mei dell’At-
letica Castello in 57’32”, se-
guito da per Marco Guerrucci 
del G.S. Orecchiella in 59’26” 
mentre il favorito della vigi-
lia il magrebino Mohammed 
Hagi dell’Atletica Castenaso 

si deve accontentare della 
terza piazza in 1h 01’.
Al femminile le favorite Fran-
cesca Setti del G.S. Orecchiel-
la e Ana Nanu dell’Atletica Ri-
mini Nord non tradiscono le 
attese rispettivamente prima 
e seconda in 1h 10’ e 1h 15’. 
E’ terza invece la vincitrice del 
2013 Salas Palmas Bernadita 
del G.S. Orecchiella in 1h 16’.

Nella classifica veterani uomi-
ni trionfa Gianfranco Ciccone 
del G.P. Parco Alpi Apuane 
in 1h 3’ mentre è Marco Osi-
manti della Lucca Marathon il 
primo argento in 1h 13’.
Damiana Lupi dell’Atletica 
Vinci è prima nella classifica 
veterane femminile in 1h 22’.
Il comune di Castiglione Gar-
fagnana in questa occasione 

Massimo Mei e Francesca Setti 
dominano la 19ª Scalata 
all’Alpe di San Pellegrino

di Carlo Carotenuto
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rappresentato da Roberto Ta-
magnini e Agnese Ugolini ha 
patrocinato l’evento, mentre 
i Lions Club Garfagnana rap-
presentati dal prossimo presi-
dente Claudio Civinini hanno 
assegnato al G.S. Orecchiella 
Garfagnana, come società 
con maggior numero di par-
tecipanti, il memorial dott. 
Gabriello Angelini, che fu 
ideatore dell’evento nel 2003 
assieme al presidente del G.P. 
Parco Alpi Apuane, Graziano 
Poli.
Si impone invece nel Memo-
rial Giuseppe Tagliasacchi 
con la classifica a punteggio 
sui primi 5 migliori tempi, in 
5h 44’ il G.P. Parco Alpi Apua-
ne “Team Ecoverde” grazie al-
le prove di Enrico Manfredini 
in 1h 07’, Gianfranco Ciccone 
1h 08’, Massimo Igliori 1h 09’, 
Nello Del Corso 1h 09’ e Dario 
Anaclerio 1h 09’.
Ricco e suggestivo il cerimo-
niale di premiazione alla pre-
senza dell’atleta non vedente 
Stefano Gori, dove fra gli ap-
plausi del numeroso pubbli-
co presente si sono alternati 
oltre 50 atleti per le sei cate-
gorie in gara.
Attivi sul percorso di gara ol-
tre 50 volontari in rappresen-
tanza del Comitato Paesano 

di Chiozza, della Pro Loco di 
Castiglione, del SER e della 
Misericordia di Minucciano 
che hanno curato i ristori, 
la sicurezza sul percorso e 
l’aspetto sanitario.
Piena la soddisfazione del pre-
sidente del team garfagnino 

Graziano Poli che ha ringrazia-
to gli atleti, l’amministrazione 
comunale di Castiglione Gar-
fagnana, gli Enti sostenitori 
dell’evento, gli sponsor, dan-
do appuntamento alla 20 esi-
ma Special Edition del prossi-
mo 12 Giugno 2022.
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ASS F
1 SETTI FRANCESCA ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:10:55
2 NANU ANA ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 1:15:02
3 SALA PALMAS ANDREA B. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:16:05
4 LUCACI IOANA ATLETICA LIVORNO 1:17:01
5 LUCACI ANDREEA ATLETICA LIVORNO 1:18:18
6 TOGNINI SARA LA GALLA PONTEDERA ATLETICA  1:18:31
7 BRIZZI GIADA ATLETICA ALTA TOSCANA 1:19:20
8 BERTOLOTTI ELENA ATLETICA CASTELLO 1:20:58
9 MACELLONI BEATRICE ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:22:50
10 SCALI STEFANIA ATLETICA VINCI 1:23:32
11 ARPE STEFANIA ATLETICA LEVANTE 1:24:37
12 GIOVANNETTI STEFANIA GRUPPO MARCIATORI BARGA 1:27:25
13 GENEMISI ELENA LUCCA MARATHON 1:28:27
14 BELLI LORENA ATLETICA REGGIO 1:34:38
15 DEL BRAVO COSTANZA ATLETICA CASTELLO 1:35:04
16 SCARLINI SARA PROSPORT ATL. FIRENZE 1:37:12
17 CASTRUCCI MARIAVITTORIA ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:37:28
18 PALAGI GRAZIA SANTUCCI RUNNING 1:37:29
19 BIANCHINI GIADA ATLETICA VINCI 1:41:53
20 BERTONCINI ERIKA ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:49:18

ASS M
1 MEI MASSIMO  ATLETICA CASTELLO 0:57:32
2 GUERRUCCI MARCO ORECCHIELLA GARFAGNANA 0:59:26
3 HAJJY MOHAMED ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 1:01:25
4 MANFREDINI TOMMASO ATLETICA MDS PANARIAGROUP 1:03:28
5 BIANCHI FILIPPO IL PONTE SCANDICCI PODISTICA 1:03:50
6 ALBERTI ANDREA ATLETICA ALTA TOSCANA 1:05:05
7 ZANNI JURI ATL. VIRTUS C.R. LUCCA 1:06:18
8 ZANO LINO SPEZIA MARATHON 1:06:45
9 MANFREDINI ENRICO PARCO ALPI APUANE 1:07:30
10 STEFANINI ALESSANDRO MARCIATORI ANTRACCOLI 1:07:50
11 IGLIORI MASSIMO  PARCO ALPI APUANE 1:09:07
12 DEL CORSO NELLO PARCO ALPI APUANE 1:09:24
13 MARCOLINI ALESSANDRO 3'30'' TEAM 1:09:28
14 ANACLERIO DARIO PARCO ALPI APUANE 1:09:51
15 CALTAGIRONE DANIELE PARCO ALPI APUANE 1:10:04
16 SANDRONI DANIELE PARCO ALPI APUANE 1:10:04
17 MATTEI ADRIANO PARCO ALPI APUANE 1:10:11
18 MENEGATTI ANDREA PRATO PROMOZIONE 1:10:21
19 BRUSCHI GIACOMO SILVANO FEDI 1:10:47
20 RIFREDI DANIELE ATLETICA ALTA TOSCANA 1:11:09
21 VANNI NICOLA PARCO ALPI APUANE 1:12:01
22 GIOVANELLI ANDREA LUCCA MARATHON 1:12:50
23 BARONI IACOPO ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:13:05
24 PICCHI RICCARDO PARCO ALPI APUANE 1:13:20
25 MASSARELLI ROBERTO OBIETTIVO RUNNING 1:13:28

26 MINIATI GIOVANNI ATLETICA PRATO 1:13:48
27 COPPOLA CARMINE GOLFO DEI POETI 1:14:19
28 GIANNI ROBERTO PARCO ALPI APUANE 1:14:36
29 TAZZIOLI LUCA AMOROTTO 1:15:00
30 CONTI MATTEO RUNCARD 1:15:25
31 DONATI SIMONE PARCO ALPI APUANE 1:16:32
32 FABBRI FABRIZIO MARCIATORI ANTRACCOLI 1:16:44
33 ARIONI RAFFAELLO RUNCARD 1:16:49
34 TURRINI PAOLO SPORTINSIEME CASTELLARANO 1:17:13
35 SIMONE ANGELO ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:17:24
36 OLIVA DANIELE PARCO ALPI APUANE 1:17:39
37 GERVASI SEBASTIANO SPORTINSIEME CASTELLARANO 1:18:07
38 SILVESTRI DAVIDE MONTECATINI MARATHON 1:18:07
39 CUTRUPI ANDREA ATLETICA ALTA TOSCANA 1:18:23
40 BERTINI DAVIDE LUCCA MARATHON 1:18:31
41 ANCHESI ZIVAGO PARCO ALPI APUANE 1:18:52
42 ZAPPETTINI FLAVIO ATLETICA LEVANTE 1:19:29
43 TENERINI ALEX ATLETICA ALTA TOSCANA 1:19:29
44 CIAMPI FRANCESCO IL PONTE SCANDICCI PODISTICA 1:20:27
45 DAVINI GIORGIO PARCO ALPI APUANE 1:22:28
46 BENVENUTI MARCO VALDISERCHIO RUNNING TEAM 1:22:51
47 RUSSO LUCA PARCO ALPI APUANE 1:23:55
48 CARLINI SIMONE PARCO ALPI APUANE 1:24:34
49 ROVINI ALESSANDRO CUS BRESCIA 1:24:52
50 TURRI LUIGI VALDISERCHIO RUNNING TEAM 1:27:03
51 TOMA MIRKO PARCO ALPI APUANE 1:27:08
52 CHIPARO LEANDRO RUNCARD 1:27:34
53 TOMMASELLI CARMINE PARCO ALPI APUANE 1:27:35
54 LANDI ANDREA ATL. PIETRASANTA VERSILIA 1:28:34
55 CASSETARI GRAZIANO SILVANO FEDI 1:28:54
56 PARDINI ANDREA PARCO ALPI APUANE 1:29:30
57 MEROLA MARCO MARCIATORI ANTRACCOLI 1:32:21
58 PUGNAGHI MARCO SPORTINSIEME CASTELLARANO 1:32:44
59 MICHELONI MARCO MONTECATINI MARATHON 1:33:08
60 STEFANI DAVIDE MARCIATORI ANTRACCOLI 1:36:56
61 DEL SORBO FRANCO MARCIATORI ANTRACCOLI 1:36:57
62 CAROSINI SIMONE RUNCARD 1:37:59
63 PASTINA ALESSANDRO CORRILUNIGIANA 1:59:01
64 FORTINO ALESSIO PODISTICA EMPOLESE 1986 2:06:36

VET F
1 LUPI DAMIANA ATLETICA VINCI 1:22:01
2 CASAIOLI BARBARA PARCO ALPI APUANE 1:24:28
3 DE ROCCO CRISTINA ATLETICA CASTELLO 1:24:42
4 CIABATTI ODETTE ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:30:24
5 CRISTIANINI FLAVIA LUCCA MARATHON 1:32:12
6 ARESU LUCIANA ATLETICA PRATO 1:35:53
7 FRANCHI AMANDA PARCO ALPI APUANE 1:39:50
8 INNOCENTI GABRIELLA ATLETICA VINCI 1:47:34

Castiglione Garfagnana (LU) 13 giugno 2021 - km 11,8

Scalata all’Alpe 
di San Pellegrino
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9 TESCONI FRANCESCA PARCO ALPI APUANE 1:50:07
10 CASINI SABRINA MONTECATINI MARATHON 1:56:06
11 MONTAGNANI CRISTINA PARCO ALPI APUANE 2:04:57
12 DE MARTIS DOMENICA PARCO ALPI APUANE 2:10:10
13 FERRONI CATERINA A.P. MARCIATORI MARLIESI 2:18:55

VET M
1 CICCONE GIANFRANCO PARCO ALPI APUANE 1:08:44
2 GIUSTI DANIELE ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:09:25
3 MARSILI ANDREA PARCO ALPI APUANE 1:09:51
4 GIUSTI PAOLO PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA 1:12:34
5 PAOLINELLI MAURO LUCCA MARATHON 1:12:44
6 LOLLI PAOLO ATLETICA REGGIO 1:13:41
7 BIAGI LUCA PARCO ALPI APUANE 1:14:45
8 MIGLIORI FABRIZIO ATLETICA PRATO 1:15:00
9 FREDIANI FRANCESCO PARCO ALPI APUANE 1:16:01
10 FERRIGNO RICCARDO IL PONTE SCANDICCI PODISTICA 1:16:38
11 GONFIATINI FEDERICO PARCO ALPI APUANE 1:16:57
12 FANANI MICHELANGELO PARCO ALPI APUANE 1:17:23
13 CILLONI LUCA ATL. CASTELNOVO MONTI 1:17:48
14 RIDOLFI MIRKO ATLETICA ALTA TOSCANA 1:18:26
15 BERNARDINI MARCELLO PARCO ALPI APUANE 1:18:37
16 FERRARI GIOVANNI ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:18:57
17 CHISARI VINCENZO PARCO ALPI APUANE 1:20:31
18 MARLIA ALESSANDRO PARCO ALPI APUANE 1:20:39
19 DERI DAVIDE ATL. PIETRASANTA VERSILIA 1:21:37
20 MASSINI DAVIDE A.P. MARCIATORI MARLIESI 1:21:43
21 CARLI MAURIZIO ATLETICA LEVANTE 1:21:51
22 TOMMASI GIOVANNI SILVANO FEDI 1:21:53
23 FERRARI ANTONY ATL. PIETRASANTA VERSILIA 1:22:38
24 DE SERVI GIORDANO ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:25:03
25 STURLESE DAVIDE ATLETICA LEVANTE 1:25:34
26 BERTINI PAOLO ATLETICA VINCI 1:26:32
27 FERRARINI FEDERICO ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:26:33
28 GADDINI PAOLO ROSSINI 1:27:13
29 MUTTI MARIO ATL. PIETRASANTA VERSILIA 1:29:30
30 VAIANI FAUSTO ATLETICA CASCINA 1:29:34
31 ANTONINI SILIANO PARCO ALPI APUANE 1:30:18
32 DE LAURENTIS DAVIDE ATLETICA CASCINA 1:30:37
33 CUSINATO FRANCO PARCO ALPI APUANE 1:31:43
34 LESO MASSIMO ATLETICA PORCARI 1:31:49

35 ONTINI MAURO PARCO ALPI APUANE 1:32:11
36 COGILLI ALESSANDRO LUCCA MARATHON 1:34:13
37 FABBRUCCI LUCA ATLETICA FUTURA 1:35:34
38 STAGI OMAR ATL. PIETRASANTA VERSILIA 1:36:09
39 FOLEGNANI MAURIZIO PARCO ALPI APUANE 1:36:43
40 CASALINI LEONARDO PODISMO IL PONTE 1:38:09
41 DEL ZOPPO FEDERICO LA VERRU'A 1:38:14
42 TOLARI ROBERTO ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:39:23
43 CANALE GIUSEPPE PARCO ALPI APUANE 1:39:23
44 FORMAI ROBERTO PARCO ALPI APUANE 1:42:28
45 LINARI LUCA PARCO ALPI APUANE 1:45:31
46 SPADONI MAURIZIO PODISMO IL PONTE 1:45:48
47 FILIDEI STEFANO G.POD. LE SBARRE 1:47:43
48 MARRA GIOVANNI PARCO ALPI APUANE 2:00:25
49 MATTEUCCI MAURO PARCO ALPI APUANE 2:39:28

ARG M
1 OSIMANTI MARCO LUCCA MARATHON 1:13:14
2 DOMENICALI NELLO PARCO ALPI APUANE 1:16:37
3 DAZZI NICOLA PARCO ALPI APUANE 1:17:48
4 SIMI CLAUDIO PARCO ALPI APUANE 1:20:06
5 POCAI EMO ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:22:51
6 MEI ROBERTO SILVANO FEDI 1:23:28
7 MOGGIA GIANNI ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:24:06
8 TAZZA GIORGIO AMATORI PODISTICA TERNI 1:25:02
9 COVARELLI MAURO AVIS PERUGIA 1:27:31
10 BELLETTI FABIO PARCO ALPI APUANE 1:28:43
11 PIEROTTI LEONARDO PARCO ALPI APUANE 1:29:09
12 CORSINOTTI MEDARDO A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:29:27
13 BIANCHI LUCIANO PARCO ALPI APUANE 1:31:12
14 D'ALVANO MICHELE ATLETICA CASCINA 1:32:25
15 RUSSO ENZO PARCO ALPI APUANE 1:35:19
16 RIGHINI SOLERTE ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 1:35:36
17 MATTEONI ADRIANO ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:42:08
18 SARGENTI ARTURO PARCO ALPI APUANE 1:43:43
19 PISACANE PIERO PODISTICA EMPOLESE 1986 1:45:01
20 LENZINI FABRIZIO ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:46:12
21 CROCI PAOLO PARCO ALPI APUANE 1:46:42
22 LEONARDI ALDO PARCO ALPI APUANE 1:56:05
23 LANDUCCI CLAUDIO PARCO ALPI APUANE 2:18:54



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 17
LA CONCOMITANZA

La seconda domenica di 
giugno è storicamen-
te destinata alla scala-

ta podistica dell’Alpe di San 
Pellegrino, anche se lo scor-
so anno non si tenne per la 
pandemia. Quest’anno però 
a questo grande sulla leg-
gendaria salita si è affiancato 
anche il passaggio della se-
conda edizione della Tuscany 
Extreme, evento inserito 
all’interno della Randonnee 

di Pinocchio, manifestazione 
giunta alla quinta edizione 
che con partenza e arrivo a 
Pescia abbina i percorsi Gra-
vel, Classic e Family a cui dal-
lo scorso anno si è aggiunta 
anche la sfida, appunto, del 
Tuscany Extreme. Traccia-
to per bici da strada di 211 
km con i passi cronometrati 
nell’ordine del Lucese, Cipol-
laio, San Pellegrino fino in ci-
ma dopo il paese, e Abetone 

(cronometrato solo l’ultimo 
tratto di 5 km), più l’ultima 
salita per rientrare a Pescia, 
quella di Prataccio-Prunetta 
per un totale di 4400 metri di 
dislivello.
Sono partiti in circa 100 e 
hanno concluso in 84, tra cui, 
fuori classifica, l’ex pro vinci-
tore di Giro delle Fiandre e 
Parigi-Roubaix nello stesso 
anno, Andrea Tafi. La classi-
fica sommava il tempo delle 

Spettacolo per la concomitanza dei due eventi

Sulla salita del San Pellegrino 
i podisti della cronoscalata e i 
ciclisti della Tuscany Extreme 

si incitavano l’un l’altro
La Randonnee di Pinocchio ha radunato complessivamente  

400 atleti, in 100 sono partiti per il percorso lungo
di Carlo Carotenuto
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quattro cronoscalate cro-
nometrate, ma premi offerti 
da Decathlon venivano as-
segnati anche ai primi tre di 
ciascuna delle singole crono-
scalate. Altri corridori illustri 
erano Alexander Bazhenov, 
Enrico Fabianelli, Maximilia-
no Oliva, gente che ha visto 
da dentro il ciclismo profes-
sionistico: hanno pedalato 
assieme agli altri 100 iscritti 
lungo le bellissime vie della 
Toscana.
Il primo consistente blocco 
di iscritti (una cinquantina) 
è partito alle 5 del mattino 
da Piazza Matteotti a Pescia, 
dietro la macchina dell’orga-
nizzazione dotata di lampeg-
giante che ha scortato tutti 
fino al passo del Lucese. Me-
die importanti per una ma-
nifestazione del genere: si è 
viaggiato tra i 30 e i 40 all’ora 
e per i primi 70 km la media 
è stata abbondantemente 
sopra i 30, compresa la prima 
cronoscalata.
Dopo una seconda scrematu-
ra sul Cipollaio proprio sulla 
salita del San Pellegrino, che 
culmina con gli ultimi tre chi-
lometri con le rampe a oltre 
il 20 percento di pendenza, 
inevitabilmente il gruppo si è 
frastagliato. Da metà salita in 
poi i ciclisti hanno corso fian-

co a fianco con gli atleti del-
la gara podistica, ed è stato 
spontaneo e bellissimo inci-
tarsi l’un l’altro, come lo sport 
porta a fare.
Intanto nemmeno il tempo di 
vedere sfilare gli ultimi par-
tenti della Tuscany Extreme 
che l’area iscrizioni comincia-
va a riempirsi dei partecipan-
ti dei tre percorsi della Ran-
donnée di Pinocchio: Gravel, 

Classic e Family. Qua la prima 
vera sfida per gli organizzato-
ri, riuscire a gestire un impor-
tante flusso di partecipanti 
(quasi 400 persone) nel pie-
no rispetto delle normative 
anticovid, reso possibile da 
un’attenta separazione degli 
accessi e dai numerosi ban-
chi di iscrizione presenti.
Finalmente alle 9 la cen-
tralissima Piazza Mazzini di 
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Pescia era pronta per la par-
tenza: due archi separati per 
i “gravellisti” da una parte ed 
i partecipanti al Classic ed 
al Family dall’altra, salutati 
dall’organizzatore dell’even-
to Paolo Pagni e della parole 
piene di orgoglio e speranza 
dell’Assessore allo Sport del 
comune di Pescia Fabio Bel-
landi. Ovviamente nel pieno 
rispetto delle attuali norme, 
però finalmente tutti han-
no assistito allo spettacolo 
di una piazza con tantissime 
persone pronte per una gior-
nata all’aria aperta di sport, 
divertimento e voglia di ri-
prendersi la giusta normalità 
così tanto lontana nel tempo.
A questo punto, lasciata la 
centrale Piazza Mazzini, tut-
ta l’organizzazione è torna-
ta all’interno del Rione San 
Michele di Pescia, location 
davvero bella che ha ospita-
to il pasta party finale e tutte 
le attività di premiazione dei 
partecipanti.
Poco prima delle 14, mentre 
sotto al caldo sole di giugno 
della Toscana i partecipanti ai 
tre percorsi della Randonnèe 
di Pinocchio arrivavano e si 
godevano il meritato pranzo, 
giungevano al traguardo (ma 
non a sorpresa vista la cara-
tura nei nomi alla partenza) i 
primi atleti che avevano per-
corso gli impegnativi 211 KM 
del Tuscany Extreme. Anche 
se il tempo totale non è im-
portante in questo genere di 
corse, ci piace ricordare come 
i più veloci siano stati Bazhe-
nov, Piero Lorenzini e Fede-
rico Bendinelli, che hanno 
completato il tracciato attor-
no alle 8 ore, un tempo a dir 
poco strepitoso.
I primi tre atleti più veloci 

nella somma dei tempi so-
no stati lo stesso Lorenzini, 
Mattia Burini ed Emanue-
le Labate, che sono riusciti 
nell’impresa di scalare i “4 
giganti” in meno di 1 ora e 
50 minuti totali.
Quattro le donne che hanno 
completato il tracciato. La 
migliore è stata proprio l’ex 
atleta del Parco Alpi Apuane, 
Chiara Giangrandi, che ha 
chiuso le cronoscalate com-
plessivamente col tempo di 
2:32’39”, 36esima assoluta, 
poi Gioia Chiodi, atleta pro-
veniente dalle Marche, Sa-
brina Raggiante, atleta pra-
tese grande protagonista in 
passato delle gran fondo tra 
cui la Prato-Abetone (che 
peraltro ha anche allungato 
per errore il percorso arri-
vando a totalizzare 244 km e 

quasi 4800 metri di dislivel-
lo), e Beatrice Pacini.
Chi scrive queste righe ha 
chiuso la somma delle crono-
scalate al 39esimo posto, con 
un orgoglioso 36esimo posto 
nella salita del San Pellegrino 
in Alpe anche se poi per con-
tro quando è cominciata l’ul-
tima cronoscalata dell’Abe-
tone ha visto andare via “di 
brutto” la stessa Giangrande 
che ha poi ritrovato solo al 
ristoro finale. Nove ore e 30 
sono trascorse dalla partenza 
alla linea d’arrivo… 
L’anno prossimo la manifesta-
zione promette di continuare 
a crescere ed essere ancora 
più ricca e importante.

Qui le classifiche complete: 
https://www.icron.it/new-
go/#/classifica/20211137

https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20211137
https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20211137
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Sarà firmata da Susanna 
Alisi la t-shirt tecnica 
ufficiale Asics della Not-

turna di San Giovanni. Artista 
nel campo della moda e dei 
gioielli, Susanna è anche fi-
glia di uno dei Fondatori del-
la Asics Firenze Marathon, Sil-
vano Alisi, e quindi conosce 
a 360 gradi il mondo 
che ruota intorno al-
la manifestazione, le 
sensazioni e il sentire 
degli atleti. Nel 2019 
aveva realizzato, ap-
prezzatissima, anche 
la medaglia dei fini-
sher di quella edizio-
ne della maratona di 
Firenze.
Come sempre la ma-
glia unisce il valo-
re affettivo, legato 
all’impresa di ogni 

atleta, (la t shirt verrà conse-
gnata all’arrivo) al valore arti-
stico che si porta dietro.
Sabato prossimo, 19 giugno, 
così si riparte anche a Firenze. 
Ancora una sfida organizzati-
va per Firenze Marathon. Ecco 
il classico appuntamento con 
la Cetilar Run 81esima Not-

turna di San Giovanni, la se-
conda corsa più antica d’Italia, 
anche quest’anno arricchita 
dalla partnership con l’azien-
da toscana Pharmanutra ed il 
marchio Cetilar, Title Sponsor 
della manifestazione.
La partenza sarà alle 21 da 
Piazza Duomo, che sarà an-

che l’arrivo della ma-
nifestazione, il percor-
so completamente 
nel centro storico di 
Firenze di 10 km.
L’organizzazione è 
curata da Firenze 
Marathon in collabo-
razione con Atletica 
Firenze Marathon e 
il patrocinio del Co-
mune di Firenze.
Sono previsti 1000 
podisti al via, nume-
ro chiuso nel rispetto 

La maglia ufficiale, dedicata alla ripartenza, 
è firmata da Susanna Alisi

Torna la “Cetilar Run 81ª 
Notturna di San Giovanni”
Sabato 19 giugno si corre la seconda gara più antica d’Italia. 

Numero chiuso a 1000 partenti
di Carlo Carotenuto

Susanna Alisi con l’Assessore Guccione



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 21
L’EVENTO

delle attuali normative fede-
rali anticovid.
 L’evento si svolge come da 
tradizione nell’ultimo sabato 
prima della Festa del Santo 
Patrono di Firenze, San Gio-
vanni Battista. Saranno circa 
250 i volontari di Firenze Ma-
rathon a presidiare il percorso 
e ad assistere i podisti prima, 
durante e dopo la gara. 

INFO UTILI

Ritiro pettorali:
Il pettorale potrà essere ri-
tirato il giorno della gara a 
partire dalle 17.30 in Piazza 
Duomo, dietro il campanile 
di Giotto ( lato regione To-
scana – Angolo via del pro-
consolo – via dell’Oriuolo). 
Le società che lo desiderano 
potranno fare un ritiro unico 
dei pettorali purché venga 
comunicato tramite mail a 
iscrizioni@firenzemarathon.it 
entro e non oltre giovedì 17 
Giugno 2021 

A causa delle attuali condi-
zioni relative alla pandemia 
Covid-19, per accedere alla 
partenza, ogni atleta dovrà 
consegnare, al momento 
dell’entrata in griglia, l’auto-
dichiarazione compilata. Per 
atleti/e minorenni è neces-

saria anche la firma di chi ne 
esercita la potestà genitoria-
le con copia del documento 
di quest’ultimo.
Le iscrizioni si chiuderanno 
improrogabilmente il giorno 
17 giugno alle ore 18, salvo 
esaurimento pettorali.



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 22

www.ethicsport.it

LINEA BARRETTE PROTEICHE 
ALIMENTA I TUOI MUSCOLI

L’AVANGUARDIA DELL’INTEGRAZIONE SPORTIVA
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Con 500 maratone 
ed ultramaratone 
in archivio, tra cui la 

UTMB (ultramaratona del 
Monte Bianco) la Lavaredo, 
la Jung Frau corsa anche 
nel 2012 nel doppio alle-
stimento del sabato e della 
domenica ecco la “dott.ssa 
Ilaria Razzolini”.
Sì, quella persona eccezio-
nale, che mai ho visto ar-
rabbiata, scocciata, stanca 
o che semplicemente aveva 
esaurito la pazienza è un 
dottore laureato in chimica 
con 110 e lode oltre al “ba-
cio accademico”. 
Amante delle lunghe di-

stanze è sportiva da sem-
pre, avendo probabilmente 
imparato prima a nuotare 
che a camminare. Auten-
tico fenomeno a 12 anni 

sui 100 delfino o i 200 dor-
so con prestazioni a livello 
europeo. Ma il suo pregio 
è quello di vivere lo sport 
per quello che è realmente, 

La sua curiosa filosofia della mucca da alpeggio

Ilaria Razzolini, 
la serenità va di corsa

Ha un record per numero di maratone e ultramaratone  
fatte da pace-maker ma per lei conta “lo stare bene”

di Piero Giacomelli
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senza cercare misticismi o 
risposte che solo noi pos-
siamo dare e non si trovano 
certo nella sofferenza o nel-
la distanza. Lo sport vissuto 
per cercare lo stare bene, 
magari aiutando gli altri. 
Capace di leggere dentro ai 
compagni di corsa e capire, 
nell’intento di aiutare, quale 
possa essere la molla che ti 
aiuta a raschiare sul fondo 
e trovare quella scintilla di 
energia per arrivare al tra-
guardo. Sicuramente è al 
mondo quella che ha corso 
più maratone come pace 
maker nella fascia delle 5 
ore e non si contano coloro 
che debbono a lei l’essere 
riusciti a terminare la gara.
Riuscire ad assaporare la 
gioia e vivere secondo la 
filosofia della mucca di al-
to alpeggio, come dice lei, 
non è cosa da poco… Che 
centra la mucca? Semplice: 
guardatela la mucca! Arriva 
al pascolo e poi resta lassù, 
tranquilla a mangiare e ru-
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minare… Che altro le serve?
Ilaria non condivide assolu-
tamente il pensiero di alle-
narsi per andare forte, ma 
piuttosto segue la filosofia 
del fare sport per stare bene. 
E questo prevede fare tut-
ti i giorni attività 
sportiva, alternan-
do bici, spinning, 
nuoto, camminata 
e corsa. 
Da 20 anni in forza 
alla società La Na-
ve di Rovezzano, 
resta sempre fe-
dele ai suoi inten-
ti di rinnovarsi e 
crescere: è quindi 
voluta uscire dal 
consiglio diret-
tivo, per lasciare 
anche agli altri la 
possibilità di spe-

rimentare, conoscere e cre-
scere a loro volta. Sull’onda 
della serenità l’appaga po-
ter aiutare gli altri e infatti 
esce spesso a correre con 
Chiara, una ragazza non ve-
dente. Professionalmente è 

un divulgatore scientifico 
che si occupa di tre malattie 
rare e anche per questo for-
se sa cosa vuol dire vivere in 
serenità. Starle vicino ti fa 
stare bene. Consiglio a tutti 
l’Ilaria-terapia!

IL PERSONAGGIO
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La US Nave di Rovezza-
no a Firenze, si rinnova 
nel consiglio per cinque 

noni dei suoi componenti ed 
elegge un nuovo presidente.
Dopo sei anni di presidenza 
continuativa di Marco Spilli 
il timone passa nella mani di 
Paolo Pistolesi che ha le idee 
ben chiare e grande entusia-
smo per amministrare una 
squadra di oltre 170 soci. Gli 
ex presidenti della US Nave 
sono stati: Franco Misuri dalla 
fondazione intorno al 1980 fi-
no al 1985, successivamente 
Paolo Raspanti fino al 2013, 
lo scomparso Roberto De Lu-
ca fino a giugno 2015, Marco 
Spilli fino ad aprile 2021 ed 
attualmente Paolo Pistolesi. 
Rinnovato anche il sito della 
squadra con un dinamico si-
stema di iscrizione e di segre-
teria per rendere sempre più 

agevole interfacciarsi con la 
squadra.
Il primo punto del program-
ma è quello di mantenere at-
tivo tutto quello che era stato 
creato durante la presidenza 
di Marco e concentrare gli 
sforzi per riportare in squa-
dra quanti durante la pande-
mia si sono allontanati e far 

crescere quelle attività che 
diano a tutti lo stimolo per 
tornare.
Preso atto che uno dei pun-
ti di forza della squadra è 
sempre stata la capacità di 
aggregazione e di condi-
visione del proprio tempo 
libero, il presidente e il con-
siglio credono che sia il mo-

Cambia il presidente, rinnovato il Consiglio, 
nascono nuove “sezioni”

U.S. La Nave release 4.0
Si ringiovanisce non solo anagraficamente ma anche 

nell’organizzazione una delle realtà più belle del podismo
di Piero Giacomelli
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mento di pianificare e orga-
nizzare tutte quelle attività 
che erano spontaneamente 
effettuate.
Nascono quindi precise se-
zioni distinte; di “Cammi-
nata sportiva”, di “itinerari 
culturali”, “passeggiate eno-
gastronomiche”, programmi 
di “Cammino e riabilitazione”.
Dall’inizio di giugno è stata 
quindi programmata tutta 
una serie di sedute di allena-
mento presso la pista degli 
ASSI a Firenze ed altre loca-
tion, che durante la settima-
na, offrono varie discipline.
Massimo Filippone e Carlo 
Buccioni seguono gli alle-
namenti in pista. Elisa Sam-
paolo la camminata sporti-
va e per gli amanti del Trail 
Niccolò Del Panta è il punto 
di riferimento. Non man-
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cano nemmeno le sedute 
di stretching grazie a Carlo 
Buccioni. Non di secondaria 
importanza è l’immancabi-
le “Terzo Tempo”  a cui sono 
felici di aggregarsi anche 
coloro che non hanno svol-
to attività sportiva in quel 
momento specifico. 
Alla vocazione goliardica e 
non competitiva della squa-
dra si sta sempre di più affac-
ciando la realtà di atleti che 
stanno andando forte e con-
seguendo importanti risulta-
ti. Niente di ufficiale, almeno 
per ora, ma mi viene da pen-
sare che presto si potrebbe 
assistere alla creazione della 
sezione “Top runners”.  
Sono 20 anni che dopo ogni 
gara da loro organizzata, 
puntualmente la vocazione 
solidale della US Nave esce 
fuori e ha sempre destina-
to un generoso contributo 
economico a “Regalami un 
sorriso”. Abbiamo voluto 
quindi incentivare questo 
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importante sentimento de-
stinando alla squadra un 
defibrillatore DAE, curando 
anche la formazione di una 
dozzina di soci per l’uso del-
la macchina salvavita da par-
te di un tecnico regionale. 
Ricordo a questo proposito 
che le macchine DAE donate 
ad oggi sono 155 ed hanno 
permesso di salvare ben 11 
vite e tutto questo proprio 
grazie alla preparazione dei 
volontari.
Ora che la pandemia sembra 
stia allentando la sua morsa, 
in collaborazione con la UISP 
e il Comune di Bagno a Ripo-
li, è in programma uno Short 
Trail di 8 Km, non competi-
tivo, al tramonto nei pressi 
del Convento della Località 
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Incontro-Villamagna. Seguirà un detta-
gliato programma ma, si presume, nella 
prima decade di luglio.
Sempre più marcata la propensione del-
la squadra ad essere non solo un’associa-
zione di amanti della corsa, ma un punto 
d’incontro di amici nel cui DNA c’è lo sport, 
ma anche la solidarietà, l’amicizia, la voglia 
di passare la giornata serenamente  insie-
me. Non mi mancheranno le interessan-
ti chiacchierate con Marco Spilli in attesa 
dell’arrivo dei concorrenti perché resta sal-
damente in forza alla squadra e possiamo 
solo augurare un buon viaggio, col vento 
in poppa, a tutta la US Nave!

LA SOCIETA’
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Grande successo, quel-
lo ottenuto a S.Zeno 
in occasione del Gre-

en Trail Zero Spreco che si è 
disputato il 6 giugno scorso 
sulle colline di S.Zeno che so-
vrastano Aisa Impianti
Quasi 300 gli atleti parte-
cipanti alla gara tra giova-
ni ed adulti in cui il keniano 
Lotianyang riesce a bissare il 
successo ottenuto sempre a 
S.Zeno nel settembre scorso, 
davanti al ritrovato Maurizio 
Cito della Uisp Siena (atleta 
molto forte nel mezzofon-
do nazionale periodo 2008-
2012, allenatore dell’azzur-
ro Chiappinelli vincitore del 
Cross di febbraio ad Arezzo) 
mentre al 3° posto Davide 
Poggi dell’Atletica Rimini 
Nord mentre al 4° e 5° posto 
2 aretini , Emanuele Graziani 
e Alessandro Annetti entram-
bi della U.P.Policiano.

In campo femminile come da 
pronostico vince la Italo Ru-
mena Ana Nanu dell’Atletica 
Rimini Nord davanti all’are-
tina Virginia Leonardi della 
Filirun Team , 3^ Virginia En-
riquez dell’Atl. Avis di Perugia 
mentre al 4° posto la senese 
Monika Tomaszun e 5^ Lore-
na Piastra della Tx Fitness di 
Perugia.
Gara molto impegnativa con 

un primo tratto pianeggiante 
che lasciava il posto alla sali-
ta che costeggia il crinale tra 
S.Zeno e Agazzi ed una disce-
sa particolarmente insidiosa 
in cui anche il vincitore ha 
dovuto fare i conti con una 
caduta che gli ha provocato 
delle lievi escoriazioni recu-
perato immediatamente si è 
involata al traguardo vincen-
do in solitario.

Lotanyang concede il Bis 
a San Zeno nel 

Green Trail Zero Spreco
di Fabio Sinatti
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All’arrivo presso la sede di Ai-
sa i protagonisti hanno tutti 
espresso un giudizio positivo 
sul percorso , sulla organizza-
zione e sulle premiazioni.
Terminata la gara degli adulti 
dove ha visto correre anche 
l’81 enne Emilio D’Onza sono 
partiti i giovani (rimasti fer-
mi per quasi un anno) in cui 
hanno sprigionato la voglia 
di correre e di ritrovarsi dopo 
tanto tempo:
gare molto avvincenti con il 
sostegno e l’applauso degli 
atleti e dei genitori.

Di seguito vincitori delle ca-
tegorie giovanili:
Clara Severi  
U.P.Policiano
Giulio Mezzanotte  
Atl Futura
Aurora Banchetti  
Pod. Il Campino
Lorenzo Meucci  
Pod. Il Campino
Asia Becattini  
Atl. Futura
Gabriele Falini  
Atl. Sestini
Mriem Fakar  
Pod Il Campino
Al Mostafa Baid Aissa  
Pod. Il Campino

Al termine della gara sono 
stati premiati i migliori atleti 
con la presenza delle autorita 
cittadine del Comune di Arez-
zo e del consiglio di ammini-
strazione di Aisa Impianti 
Nella classifica di società vit-
toria della U.P.Policiano sulla 
Podistica il Campino e Sub-
biano Marathon.
Prossimo appuntamento con 
il podismo 
Domenica 27 Giugno a Pieve a 
Socana (Rassina) per la 1ª edi-
zione della corsa podistica
“Corri in Terra Etrusca” di km 8.
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IL personaggio

Giuliana Costanzo,  
tutto è iniziato  
dopo le gravidanze

Senza alcun dubbio e “per 
buona sorte”, le donne, negli 
ultimi 30 anni hanno trovato 
spazio in ogni ambiente della 
società. Nell’ambito sportivo 
il numero di donne praticanti 
l’attività sportiva in modo re-
golare è smisuratamente cre-
sciuto; naturalmente non mi 
riferisco alle donne che fanno 
dello sport la loro professione, 
ma di tutte quelle che si sono 
affacciate timorosamente al 
mondo sportivo senza trascu-
rare gli impegni famigliari. Tra 
le tante non manca alla lista 
Giuliana Costanzo. Il passato 
sportivo di Giuliana raccon-
ta che si è appassionata del-
la corsa circa quindici anni fa 
e che tutto è iniziato dopo le 

Atletica 
e Podismo 

in Campania

gravidanze, per perdere qual-
che chilo, testimone è l’amica 
“Mariarchetta” compagna da 
sempre e dei tanti chilometri 
fatti insieme. La storia di di-
ventare un atleta amatore, la 
scelta di appartenere a una 
società sportiva per condivi-
dere la gioia, pressappoco è 
uguale alle tante storie di tanti 
appassionati che si sono avvi-
cinati al mondo del Podismo. 
La passione per la corsa mette 

Giuliana a dura prova perchè 
l’attua di buon mattino, per 
l’esattezza “prestissimo” dopo 
aver aperto il Bar di cui è ti-
tolate e lavora con maestria e 
competenza. Di lei, si è scoper-
to in tutti questi anni che ha 
sempre messo in pratica una 
corsa a sensazione; durante 
l’allenamento le piace ascol-
tare la musica o conversare 
con l’amica del cuore, in ga-
ra non guarda mai l’orologio 
perché non le piace prendere 
riscontri; di essere orgogliosa 
di appartenere alla “Podisti-
ca Frattese” e all’Associazione 
solidale Pink Road. Oltre alle 
innumerevole dieci chilome-
tri conta 13 mezze maratone 
e sei sulla distanza dei 42km 
195 metri. In casa è fiera di es-
sere coccolata dal marito An-
gelo e di godere il pieno affet-
to dei figli Pasquale e Adele. I 
tre la ritengono “la guerriera”, 
campionessa di energia. 

di Peppe 
Sacco
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avvicinare sia gli atleti che i 
tecnici alle altre discipline. Le 
società che si sono distinte in 
questa prima fase. sono state 
l’Ideatletica Aurora di Saler-
no, l’Enterprise, l’Atletica Sca-
fati, la Libertas Benevento e 
la Budokan Portici quest’ulti-
ma una società che dopo an-
ni di ottimi livelli nei Master, 
si sta avvicinando al mondo 
del giovanile nella maniera 
adeguata.

Atletica

Al Campo Virgiliano 
la quarta e ultima 
giornata del CdS 
Cadetti/e

L’atletica leggera, comincia 
in larga parte con le sue di-
scipline da questa categoria 
comprese quelle di velocità 
che hanno un incremento 
sulle distanze. C’è chi afferma 
che resta l’età giusta a specia-
lizzarsi in ciò che piace di più 
o in cui si è più dotati. Sabato 
12 giugno a Napoli al Campo 
Virgiliano posto sulla collina 
di Posillipo ha ospitato il quar-
to e ultimo appuntamento 
valevole per il Campionato di 
società e nuovamente (caldo 
a parte ) i giovanissimi si so-
no messi in bella mostra con 
risultati soddisfacenti, rivinci-
te personali e primati perso-
nali. Un progetto nato dalla 
spinta del Fiduciario Tecnico 
Regionale Peppe Ifigenia dal 
responsabile tecnico del-
le attività giovanili Marcello 
Mangione (foto), e da Diego 
Perez tecnico di marcia. Un 

idea già sviluppata in passa-
to con l’approccio all’atletica 
multidisciplinare per il com-
pletamento della lateralità 
nei giovani. Il regolamento 
è fondato sulla possibilità di 
svolgere due gare nella stes-
sa giornata, ma una delle 
due deve essere o un salto o 
un lancio. Oltre al completa-
mento delle capacità coor-
dinative dei ragazzi questo 
approccio è servito anche ad 

Giuseppe Ifigenia e Marcello Mangione
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Ragazzi e Ragazze alla 
ribalta al Memorial 
Giuliano Finicelli

“La mattinata di sport si svol-
ta con il buono umore e con 
le direttive di creare atleti di 
domani.”
Che lo sport faccia bene ai 
bambini è noto, oltre che 
confermato da tanto di stu-
di scientifici, e risaputo da 
tutti, compresi i genitori. 
Lo sport li aiuta a socializ-
zare, trasmette loro valori 
importanti per la vita (come 
la lealtà e l’amicizia) ed è 
una forma di svago e diver-
timento che accresce il loro 
benessere. Questo è stato il 
programma che ha voluto 
ricordare il giovane Giulia-
no Finicelli nella struttura 
Cercola campo “Giuseppe 
Piccolo” domenica 13 giu-
gno. La Categoria Ragazzi/e 
anno 2008/9 si è impegnata 

ATLETICA E PODISMO IN CAMPANIA

in gare di velocità, lancio e 
salto. A promuovere l’ap-
puntamento il Presidente 
della Fidal Campania C.P. di 
Napoli “Vincenzo Esposito” 
con il supporto della socie-
tà Running Club Napoli e il 
G.G.G. Fidal di Napoli. 
“Nonostante il caldo è stata 
una giornata importante ed 
emozionante, abbiamo mes-
so in campo tutte le forze co-

me comitato provinciale di 
Napoli e come società poiché 
era la prima uscita oltre che 
volevamo onorare al meglio 
la memoria di Giuliano Fini-
celli. Vedere i ragazzi contenti 
al termine delle premiazioni 
ci ha dato la conferma della 
buona riuscita riempiendo a 
tutti i preseti il cuore di gioia” 
è quanto ha dichiarato il pre-
sidente Fidal.
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Zouioula e Maniaci 
si impongono nella 
“Campestre Reale” 

Il Real Sito di Carditello ha 
ospitato la “Campestre Rea-
le”, l’evento sportivo che ha 
visto partecipare tanti atleti 
e appassionati della corsa su 
strada arrivati da più località 
della Campania e regioni li-
mitrofe. L’appuntamento ha 
riscontrato il successo spe-
rato grazie anche alla buona 
accoglienza e alla puntualità 
dell’organizzazione. La gara, 
con partenza alle ore 9, si è 
sviluppata su un percorso in-
teramente campestre ripetu-
to per ben tre volte misuran-
do alla fine otto chilometri e 
poche centinaia di metri, sug-
gestivo il passaggio nel bosco 
di eucalipti. L’intero ricavato 
(senza detrarre alcuna spesa 
dalla quota d’iscrizioni) è sta-
to devoluto all’associazione 
“La forza del silenzio”, che si 
occupa di autismo. Promotri-
ce del programma, la società 
RunLab con stretta collabo-
razione della Fondazione del 
Real Sito. Protagonisti della 
mattinata i ragazzi dell’asso-
ciazione “La forza del Silen-

zio” accompagnati da Imma 
Chiatto.I ragazzi con genitori 
e operatori hanno inscenato 
una minirun e partecipato al-
la premiazione.
La cronaca della gara registra 
la bella vittoria dell’atleta del 
team “Podistica il Laghetto” 
Mohamed Zouiola con il tem-
po finale di 25’23”. A segui-
re Ismail Adim del “Caivano 
Runners”, crono: 25’40”. Terzo 

ATLETICA E PODISMO IN CAMPANIA

all’arrivo Mario Capuani “Atl. 
Venafro”, tempo; 26’40.
Il successo femminile vede, 
invece, al primo posto la forte 
master del team “Caivano Run-
ners” Francesca Maniaci, 31’22” 
il suo tempo; il secondo e terzo 
posto sono andati rispettiva-
mente a Rita Russo di “Collana 
Marathon” e Maria Verolla di 
RunLab. Ha dato voce alla ma-
nifestazione Martina Amodio.

Mohamed Zouiola
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Dopo il rinvio 
del 2020, ob-
bligato dal 

Covid, Lizzano in Bel-
vedere si ripropone 
questo sabato, 19 giu-
gno, con una giorna-
ta dedicata al mondo 
Trail ed ai suoi Cam-
pioni.
Si comincerà alle ore 
9 quando, dalla pisci-
na “Conca del Sole” di 
Vidiciatico, partirà un 
Trail non agonistico 
di circa 15 km guida-
to da Gianluca di Meo, 
vincitore della Rova-
niemi 150 Arctic Win-
ter Race (150 km sulla 
neve trainando una 
slitta di 20 kg di peso, 
spesso a temperatu-
re proibitive) che nel 
periodo di lockdown 
è passato agli onori 
della cronaca per aver 
corso una 100 km… 
in terrazzo.
Dopo pranzo gli spazi 
della piscina, con ini-
zio alle ore 14, acco-
glieranno tutti per la presentazione del libro “GIANLUCA DI MEO - SENZA SCORCIATOIE”, 
scritto da Luca Muleo ed edito da Minerva.
Ospite d’eccezione “the legend” Enrico Ghidoni, trionfatore, tra le tante, della Yukon Artic, 
700 km completati in 8 giorni 21 ore 40 secondi, che ha curato la prefazione del libro.
A questa iniziativa, fortemente voluta da Federico Pasquali, Consigliere comunale con de-
lega a sport e ambiente del Comune di Lizzano in Belvedere e conosciuto anche come 
organizzatore della “5 passi in Val Carlina”, saranno presenti anche i fotografi di “Regalami 
un Sorriso Onlus” autori di molti scatti che impreziosiscono il libro. 

Info Federico 347.2393667

Lizzano in Belvedere (BO), 
Enrico Ghidoni e la presentazione 

del libro di Gianluca Di Meo
“Senza Scorciatoie”

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

PROSSIME GARE

11 luglio 2021 ritorna 
la Reggello-Vallombrosa

Tornerà l’11 luglio la Reggello Vallombrosa; seppure con partenze scaglionate per ragioni 
Anti Covid, finalmente i podisti possono tornare a sfidarsi in "quasi presenza" per la 45^ 
edizione di questa mitica gara.

Sono 13.200 i Km che da Reggello portano a Vallombrosa, con 10 km da corrersi tutti i salita, 
eccetto gli ultimi 3. E per fortuna, la calura del periodo è mitigata dalla fitta vegetazione e 
dall'altitudine. Si parte da 396 metri e si arriva fino a quota 970 metri sul livello del mare.
All'arrivo proprio in seno all'Abbazia, ci attendono i prati ed i rigogliosi boschi di Vallombrosa 
dove per molti podisti è consuetudine fermarsi a fare picnic.
Organizzazione a cura della ASd Resco di Reggello, associazione che fa del bene per vocazio-
ne e non certo per farsene vanto e proprio per questo essendo la ETS Regalami un sorriso uno 
dei beneficiari di questo gran cuore, credo che sia giusto sottolineare il fatto che è ventennale 
il contributo liberale che ci destinano. (P.G.)
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Quasi 2000 metri sul li-
vello del mare, un bel-
lo stare, un belvedere.

Silenzio e meditazione e tan-
to altro perché in queste val-
late, in questi pendii, spesso 
nascosti dalle nebbie, in un 
paesaggio irreale, si narra che 
si nasconda il Signore della 
Terra, padrone delle nuvole e 
della pioggia.
E’ qui che vivono gli ultimi di-
scendenti delle potenti dina-
stie Maya.
Qui non solo i funghi dilatano 
lo spirito ma anche il tabacco 
verde o l’acquavite di agave.
Le strade si inerpicano e vi-
cino a Chiapa de Orzo ecco il 
Canyon del Sumidero, chilo-
metri di acque verdi e azzurre 
contenute in pareti altissime 
di roccia che le vertigini an-
cora mi vengono.

Continuiamo sempre verso 
l’alto dove ci sono i villaggi 
indigeni del Chiapas e ogni 
volta che scendiamo dal no-
stro mezzo troviamo il sorriso 
dei puffetti locali con i loro 
“dopo de la chiesa, dopo de 
la chiesa” a implorare un at-
timo per un dono qualsiasi. 
chewing gum, matite o an-
che solo acqua fresca.
Era l’agosto del ‘96 quindi so-
no passati ormai ben 25 anni 

da quella esperienza in terra 
messicana.
Era il tour che andava a sanci-
re di fatto con la società la mia 
autonomia, ero finalmente 
sposato, avevo una bella mo-
glie, giovane, stavo facendo il 
mio viaggio di nozze, avevo 
un buon lavoro, passioni e 
amici in quantità e stavo per 
fare il salto di qualità.
Avrebbe dovuto essere l’ini-
zio glorioso di una relazione 

Riprogrammare mentalmente le esperienze vissute

“Dalla mia esperienza 
personale nasce il lavoro 

nell’Academy”
Nel mio piccolo sto facendo lo stesso con le tante persone  

che seguo, nei percorsi di coaching individuale  
o nei corsi di formazione che dirigo

di Luca Paoli
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unica che invece nel tempo si 
è trasformata in una logoran-
te e patetica guerra di potere.
Se penso che quello è stato 
l’inizio della fine potrei asso-
ciare dolore e sofferenza a 
quei ricordi.
Eppure di quei momenti oggi 
ho invece un ricordo indele-
bile e bellissimo.
Ogni volta che torno con la 
mente al Chiapas, San Cri-
stobal de Las Casas, Mérida, 
Palenque… sul viso mi com-
pare sempre un gran sorriso. 
Ma non è stato sempre così.
Per tanto tempo ho dato po-
tere nella mia vita al fallimen-
to del mio matrimonio.
Tutte le battaglie quasi quo-
tidiane, i silenzi, gli sguardi in 
cagnesco, la distanza, la soli-
tudine.
I dissapori seguivano ogni 
scelta, ogni decisione. Il sa-
pore acre della sconfitta si è 
fatto sempre più forte finché 
finalmente ho avuto il corag-
gio di dire basta e ricomincia-
re di nuovo.
Per tutto questo tempo ho 
permesso al mio fallimento 
di offuscare quanto di bello 
avessi saputo creare anche in 
quel periodo.
Dopo anni adesso finalmente 

ho scoperto come isolare la 
bellezza dei ricordi e questo 
grazie alla capacità di ripro-
grammare mentalmente le 
esperienze vissute.
Nel mio piccolo sto facendo 
lo stesso con le tante persone 
che seguo, nei percorsi di co-
aching individuale o nei corsi 
di formazione dell’Academy 
e mi piacerebbe dirtelo ogni 
giorno: sai com’è possibile ri-
uscire a cambiare il corso del-
la vita?
Sai cos’è che funziona davve-
ro? La sincerità emozionale, 
dirsi la verità sul serio.
Il lavoro di un coach è impor-
tante ma è necessario che sia 

TU a volerlo, a chiederlo a te 
stesso. 
La risposta farà la differenza e 
ti darà una marcia in più per 
cominciare ogni giornata.
Quello che ho fatto è stato 
prendere atto della realtà, 
smettere di piangermi ad-
dosso per delle scelte sba-
gliate o odiare le persone che 
mi facevano soffrire.
Smettere di dirmi che tutto 
sommato poteva succedere 
di peggio o che “…chissà, pri-
ma o poi, speriamo che…”
No, se non vuoi non succede. 
Quando vuoi realmente una 
cosa solo allora succede.
Questo è ciò a cui mi riferisco 
e che a me sta molto a cuore: 
fare i conti con la realtà! 
Nulla è più importante della 
comprensione del suo fun-
zionamento.
Capire qual è il punto da cui 
partire per studiare una stra-
tegia diversa per ottenere un 
finale della storia diverso è 
fantastico e fondamentale.
La vita è un viaggio, tortuoso 
o lineare ma sempre un viag-
gio
E la strada è quella che decidi 
tu, superando ostacoli, sca-
lando montagne e aggiran-
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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

do canyon. Salendo viuzze 
ripide, navigando in oceani 
di bellezza e divertimento, 
bevendo cocktail di armonia, 
delusione, conditi da brividi 
d’amore.
In ogni caso è proprio come 
se ogni volta si dovessero su-
perare dei livelli.
Anzi hai mai pensato alla tua 
vita come a un videogame 
con tanto di nuovo
enigma di livello da risolvere?
Ognuno di questi livelli ti per-
metterà di accumulare nuova 
esperienza, la
stessa che ti porterai dietro 
fino alla fine della partita.
Risolvendo rompicapi e col-
lezionando esperienza potrai 
migliorare
costantemente i tuoi proces-
si decisionali, per raggiunge-
re i livelli successivi mentre la 
posta in gioco si farà sempre 
più alta.
Nel viaggio ti assaliranno mil-
le emozioni. Alcune potran-
no aiutarti, altre ti
danneggeranno. 
Riuscire a conciliare logica ed 
emozioni per orientare l’azione
ti permetterà di prendere de-
cisioni migliori.
Imparare ad accettare come 
funziona la realtà, visualizza-
re e sviluppare il tuo percor-
so è un’esperienza entusia-
smante.
E’ vero, può anche metterti 
nella condizione di fallire ma 
questo è un bene.
Riuscire a fallire è sempre un 
successo perché quando te 
ne accorgi e lo ammetti, in re-
altà significa che hai appena 
superato un livello.

Entra nel circolo di feedback 
dell’apprendimento, metti in 
prospettiva il
dolore e in leva la felicità solo 
così apprezzerai il piacere di 
crescere!
E adesso sei pronto per un 
nuovo viaggio?
Dall’altra parte del lago, pro-
prio di fronte a due vulca-
ni inattivi, parte un lungo 
sentiero all’imboccatura di 

un piccolo fiordo. Il freddo 
è pungente e le mie labbra 
sono ormai spaccate, le ma-
ni sono gelide e faticano a 
stringere il bastone e la fune 
che ci lega, ogni passo, lento, 
sento un dolore lancinante 
alla schiena ma sorrido …
è un’altra storia 
È la mia vita 
E’ la tua vita
E’ la vita

mailto:lucapaoli%40oneand.it?subject=
https://www.facebook.com/groups/423464818187436/?source_id=103956004433440
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Valuta l’evento 
e resta informato

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

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

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

SERVIZI WEB

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

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

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

CLICCA QUI:

www.calendariopodismo.it

Gemellaggio tra 
Atletica Immagine e
Calendariopodismo

http://www.calendariopodismo.it
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Area volantini
INFORMAZIONI SULLE GARE
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APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI
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VIRTUALE 18-30 GIUGNO 2021
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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

SABATO 19 GIUGNO 2021

19 GIUGNO 2021
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27 GIUGNO 2021
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11 LUGLIO 2021
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∙ 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).

Corri con noi alla STRALIVIGNO

Ultime disponibilità!

24 luglio 2021 - 21 km

Stralivigno

Vacanza di corsa:
Correre, Viaggiare,

Divertirsi!

PACCHETTI
ESCLUSIVI

TRAVELMARATHON

Hotel*** Sup. Alpen Village

Da 299€
per i 5 gg./4 notti

Servizi esclusivi
solo con Travelmarathon

24 LUGLIO 2021
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22 AGOSTO 2021



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 60
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24 OTTOBRE 2021
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REGALAMI UN SORRISO

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

DONA IL 5 X 1000 ALLA ONLUS REGALAMI UN SORRISO

9 2 0 7 6 1 7 0 4 8 6

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

92076170486

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

SERVIZI FOTOGRAFICI

PACEMAKER

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

5 x 1

E TANTO ALTRO...

Ricordatevi di noi
per il 5 x 1000

Rivista sportiva 
con finalità

 sociali e solidali con
pubblicazioni settimanali

Proprietario: 
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


