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EDITORIALE

Il caldo alleato
ma continuiamo
a sostenere la sicurezza

I

di Vezio Trifoni

l caldo e le temperature
così alte non aiutano i corridori ma permettono di
poter correre e di iniziare a
fare corse diciamo regolari.
In molti casi le partenze sono differenziate ma in altri
abbiamo visto start con tutti
i partecipanti sempre distanziati. Gli organizzatori devono stare attenti ai minimi
particolari (e lo fanno sempre
con grande attenzione) aiutati anche dai podisti che sono
consapevoli che poter vivere
una gara regolare è qualcosa
che ci siamo dimenticati in
questo anno e mezzo.
Il podismo si sta organizzando e a settembre prevediamo il ritorno di tante corse,
sempre con la speranza che
il covid grazie al vaccino sia
superato, ma notiamo anche
che ancora molti hanno timore o si sono un po' allontanati e hanno scelto altri svaghi
o passioni. L'Ets Regalami un
sorriso è presente alle varie
iniziative e cerca di diffondere il messaggio attraverso

le fotografie. Dopo un periodo di flessione dovuto alla
mancanza di eventi il segno è
cambiato e c'è stato un ritorno degli atleti e degli abbonati. Un segnale importante
che dimostra l'attaccamento
all'associazione dei podisti e
degli organizzatori. Proprio
in questa settimana i volontari della onlus hanno svolto il

corso di aggiornamento BLSD
per l'utilizzo del defibrillatore
a conferma che il tema della
sicurezza è essenziale in ogni
avvenimento e anche quando si va a correre da soli. Continuiamo a dare forza al messaggio perché la sicurezza è
trasversale ed essere pronti in
tutti i sensi ci dà davvero un
valore aggiunto.

O

EG A L A

RRIS
SO

M I UN

E .T . S .

Atletica Immagine

3

R

REGALAMI UN SORRISO

Nuovo piano di
abbonamento su
Regalami un Sorriso
Per venire incontro a chi non è un frequentatore abituale
del server foto è stata attivata una nuova opzione
di pagamento che consente di acquisire le foto
a fronte di un contributo liberale veramente irrisorio.
Speriamo di poter così soddisfare gli utenti occasionali.
https://www.regalamiunsorriso.it/index.html
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LA RICORRENZA

Un luogo magico reso ancora più suggestivo
da un significato particolare

Boccadirio

Tornare qui è come dare
un’anima alle cose
Una suggestiva uscita in bici nel ricordo delle sette edizioni della
maratona che arrivava al santuario e di tante altre cose
di Piero Giacomelli

Q

uando arrivi nel piazzale antistante il Santuario della Madonna
di Boccadirio quello che ti
colpisce è essenzialmente il
silenzio increspato solo dal
canto degli uccelli.
L’aria è fresca e si gode di un
effluvio di pino, particolarmente intenso in quanto i lavori di potatura del bosco fanno fare bella mostra di se in
grandi e ben ordinate cataste
di legna. Le endorfine sono al
mille, dopo aver fatto salita e
discesa, la frescura ti rigenera
e tutti i sensi sono appagati
anche dalla cristallina acqua

che zampilla dalla fontana.
Oggi ho voluto dare un’anima a tante cose. Che cosa
intendo col “dare un’anima”?
Una foto ha un’anima se tu
che la guardi trovi in essa un
contenuto, un qualcosa che
la fa tua diventare tua.
Così tutto il resto che ci circonda non è solo una cosa
inanimata se in se porta un
ricordo, una emozione che lo
fa diventare vivo.
Tornare a Boccadirio in bicicletta nel giorno del compleanno, 21 anni dopo aver
superato le cure al Centro di
Riferimento Oncologico di

Aviano è un insieme di cose
che rende il tutto magico.
Se poi si pensa che questo
luogo è stato il traguardo della maratona Prato-Boccadirio
per ben sette edizioni della
manifestazione carica l’ambiente di un valore unico.
Lo scorso anno, quando la
pandemia ha dato un attimo
di respiro è stata fantastica la
riedizione virtuale dell’evento, di sicuro da reiterare…
Alla fine, una volta rientrato,
sono stati 116 i km registrati
dal Garmin, ma è stato come
non sentirli, perché in tutto
questo c’era “un’anima”.
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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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Parco di Mondeggi - Bagno a Ripoli (FI) 27 giugno 2021

Campestre Parco di Mondeggi
di Vezio Trifoni

N

ella splendida location tutta immersa nel verde è stato
Gianmarco Lazzeri (Atletica
Valle di Cembra) in 26’28” a
vincere tra i maschi mentre a
livello femminile è stata Catia
Ghiardi (La Galla) a conquistare la prima edizione con
il tempo di 34’17”. Sette i km
da percorrere nel parco del
Comune di Bagno a Ripoli. Le
partenze sono state differenziate con i corridori che sono
partiti ogni 10” proprio per
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rispettare il distanziamento
e le regole anti covid. “Abbiamo voluto dare un segnale
con questa manifestazione spiega il presidente del Gruppo podistico della Fratellanza
Popolare Grassina Forconi ora cercheremo di riorganizza la nostra ecomaratona e
la gara di gennaio. Un grazie
all’amministrazione comunale per il supporto e a tutti i nostri podisti volontari” Dietro
al vincitore è arrivato Samuel
Oskar Cassi (Atl Calenzano) a
soli 10” e terzo Thomas Monetti (Le Panche). A livello
femminile Lucia Tiberi (Il Fiorino) precede la compagna di
squadra Antonella Sassi. Tra
gli Assoluti è Andrea Biondi (Ellera) a vincere davanti
a Gabriele Giachi (Meeting
Club) e Massimo Rigacci (Luivan).Tra le assolute la più veloce e stata Olga Lepyokhina
(Atletica Futura) che era partita con il numero uno. Segue
Serena Tarpani (Polipodi ) e
Nicoletta Ceccherini sempre
della Polipodi. Tra le veterane
Isabella Uberti (Olimpia) precede la coppia della Resco
Reggello Cristina Giustelli e
Lorella Falai. Tra i veterani e
Paolo Stocchi (Amatori Arez-

zo) ha la meglio su Mario Vannuccini (Silvano Fedi) e Claudio Di Donato (Luivan). Tra le
argento femminile premiate
Silvia Sicuranza (Isolotto) Annamaria Nistri (Unifi) e Maria
De Masi (Silvano Fedi). Tra gli
Argento è il perugino Mauro
Covarelli il più veloce davanti
a Claudio Gori (Silvano Fedi)
e Carlo Spinelli (Bellavista)
L’applauso più grande è andato a Walter Miniati che ha
conquistato la categoria Oro
come sempre accompagnato
da Ambra. Le foto e il servizio
fotografico a cura della ETS
Regalami un Sorriso per una
mattinata diversa dal solito.
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ASS. FEMM.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LEPYOKHINA OLGA
TARANI SERENA
CECCHERINI NICOLETTA
CORSI MARTINA
NONNONI ALESSIA
TOMMASINI CHIARA
CECIONI LUCIA
RANDELLINI ELENA
BALLOTTI CATIA
GRECO CONCETTA

ATLETICA FUTURA
POLI - PODI
POLI - PODI
NAVE U.S.
FRATELLANZA POP. GRASSINA
POL. R. MURRI ELLERA
NAVE U.S.
SUBBIANO MARATHON
LE TORRI PODISMO
I RISORTI BUONCONVENTO

0:37:33
0:38:56
0:39:22
0:40:02
0:43:16
0:44:03
0:46:26
0:47:27
0:55:58
0:59:39

ATLETICA VALLE DI CEMBRA
ATLETICA CALENZANO
LE PANCHE CASTELQUARTO
POL. R. MURRI ELLERA
MEETING CLUB
LUIVAN SETTIGNANO
FIRENZE SOCIAL RUNNER
IMPRUNETA RUNNING
LE PANCHE CASTELQUARTO
ISOLOTTO
LUIVAN SETTIGNANO
SILVANO FEDI
BELLAVISTA
POLI - PODI
ATLETICA CAMPI
CLUB AUSONIA
PARCO ALPI APUANE
RUNCARD
ISOLOTTO
LA FONTANINA
OLIMPIA TEAM RUNNING CALENZANO
FRATELLANZA POP. GRASSINA
NAVE U.S.
I RISORTI BUONCONVENTO
IL FIORINO
IL PONTE SCANDICCI PODISTICA

0:26:28
0:26:38
0:27:15
0:27:21
0:28:24
0:28:31
0:29:07
0:30:09
0:30:30
0:30:45
0:31:09
0:31:42
0:31:52
0:32:16
0:33:30
0:34:02
0:35:16
0:35:18
0:36:42
0:39:04
0:39:11
0:39:40
0:39:52
0:40:29
0:41:31
0:43:15

LA GALLA PONTEDERA ATLETICA
IL FIORINO
OLIMPIA TEAM RUNNING CALENZANO
GRUPPO PODISTI RESCO 1909
GRUPPO PODISTI RESCO 1909
LE PANCHE CASTELQUARTO
IL FIORINO

0:34:17
0:34:54
0:47:02
0:47:29
0:47:58
0:53:48
1:10:49

AMATORI PODISTICA AREZZO
SILVANO FEDI
LUIVAN SETTIGNANO
ASD ATLETICA CAMPI
MAIANO
SILVANO FEDI
POL. R. MURRI ELLERA

0:29:46
0:30:35
0:30:53
0:31:23
0:31:49
0:31:54
0:32:36

ASS. MASCH.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LAZZERI GIANMARCO
CASSI SAMUEL OSKAR
MONNETTI THOMAS
BIONDI ANDREA
GIACHI GABRIELE
RIGACCI MASSIMO
PALCHETTI ERNESTO
DADDI LEONARDO
RANIERI SIMONE
DEL ROSSO STEFANO
DI STEFANO LORENZO
SGARANO LORENZO
PALMAS ANDREA
RUSCI DANIELE
CURRADI MARCO
BECHERINI PAOLO
DE SANTIS GIANFRANCO
GALGANI KATOTO
FERRISI MATTEO
BINDI ALESSANDRO
BOCCARDI MARCO
OLIVA STEFANO
LOMBARDI MASSIMO
CINCI NICOLA
CORRADO ANTONIO
VINCIGUERRA ROBERTO

VET. FEMM.
1
2
3
4
5
6
7

GHIARDI CATIA
TIBERI LUCIA
UBERTI ISABELLA
GIUSTELLI CRISTINA
FALAI LORELLA
SILORI CINZIA
MINIATI AMBRA

VET. MASCH.
1
2
3
4
5
6
7

STOCCHI PAOLO
VANNUCCINI MARIO
DI DONATO CLAUDIO
ROSI ROBERTO
BROGIONI PATRIZIO
VIVARELLI NICOLA
GAROFALO PAOLO
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

PASQUALETTI STEFANO
SOMMA DONATELLO
RENZETTI STEFANO
PICCARDI GABRIELE
SEGHINI ALESSANDRO
ROSAI FRANCESCO
CANIGLIA GIANLUCA
CONTI DANILO
GORGONI MASSIMILIANO
CALONACI SAVERIO
GIORDANI PIERO
BINI FABRIZIO
VESPRO FRANCO
MAURELLO VINCENZO
MINERVINI LUCA
CALAMINI MASSIMO
VILLANI ALESSANDRO
CAMERINI CORSO
CALOSI GIACOMO

IL GREGGE RIBELLE
IL PONTE SCANDICCI PODISTICA
INDIVIDUALE UISP
LA FONTANINA
IMPRUNETA RUNNING
IL FIORINO
ASS. RONDINELLA DEL TORRINO
LA FONTANINA

0:32:36
0:32:49
0:32:52
0:33:25
0:33:25
0:33:58
0:34:56
0:36:13
0:37:05
LE PANCHE CASTELQUARTO
0:37:16
LA FONTANINA
0:38:19
GRUPPO PODISTI RESCO 1909
0:38:20
LE TORRI PODISMO
0:38:21
IL PONTE SCANDICCI PODISTICA
0:38:35
FIRENZE SOCIAL RUNNER
0:38:52
OLIMPIA TEAM RUNNING CALENZANO 0:39:31
GRUPPO PODISTI RESCO 1909
0:39:32
NAVE U.S.
0:46:36
LE TORRI PODISMO
0:50:01

ARG. FEMM.
1
2
3
4
5

SASSI ANTONELLA
SICURANZA SILVIA
NISTRI ANNAMARIA
DE MASI MARIA
BETTONI ANNALISA

IL FIORINO
ISOLOTTO
CIRC. DIP. UNIVERSITÀ DI FIRENZE
SILVANO FEDI
LE PANCHE CASTELQUARTO

0:34:59
0:40:18
0:41:26
0:48:22
0:57:46

AVIS PERUGIA
SILVANO FEDI
BELLAVISTA
ATLETICA CASCINA
BELLAVISTA
NAVE U.S.
CLUB SPORTIVO FIRENZE
SILVANO FEDI
NAVE U.S.
LE PANCHE CASTELQUARTO
MAIANO

0:34:06
0:35:07
0:36:21
0:37:07
0:37:51
0:39:17
0:44:47
0:46:21
0:46:50
0:57:33
1:08:08

IL FIORINO

1:10:49

ARG. MASCH.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

COVARELLI MAURO
GORI CLAUDIO
SPINELLI CARLO
D'ALVANO MICHELE
SOTTILE GIUSEPPE
PASSERI STEFANO
FAVELLI MARIANO
CARDELLI MAURIZIO
GRANDIS FULVIO
FRUTTUOSI ALVARO
NESI MARCO

ORO MASCH.
1

MINIATI WALTER
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Massimo Mei e Virginia
Leonardi vincono

“Corri in terra etrusca”
di Fabio Sinatti

S

i è disputata a Pieve a
Socana (Rassina) la prima edizione della “Corri
in terra Etrusca “ con circa 180
atleti al via fra adulti e settore giovanile con i successi di
Massimo Mei e Virginia Leonardi.
LA CRONACA
Partenza alle ore 9.30 in una
giornata caratterizzata dal
grande caldo con i maggiori
accreditati alla vittoria a porsi subito in evidenza come

Massimo Mei dell’Atletica Castello di Firenze che pone alla
gara subito un ritmo molto
sostenuto che solo Emanuele Graziani della U.P. Policiano
riesce a tenere, mentre dietro
il gruppo si allunga e si fraziona con Bandini, Cappellacci,
Annetti, Taras, Del Buono, Banelli, Mugnaioli e Donati che
cercano di non perdere troppo contatto dalla testa della
gara.
Nel settore femminile, la determinazione di Virginia Le-

onardi della Filirun impone
un ritmo che soltanto Beatrice Macellone dell’Orecchiella Garfagnana di Lucca
tiene, mentre Irene Enriquez
dell’Avis Perugia e Valentina
Mattesini, al suo rientro dopo
tre anni di assenza dalle gare,
restano un po’ più distanziate.
Dopo il primo dei tre giri previsti Mei transita solitario con
una decina di metri di vantaggio su Graziani che cerca
di non mollare e quasi 150
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sulla coppia Bandini e Cappellacci; più staccati Annetti,
Taras, Banelli e Mugnaioli.
Il passaggio per le donne vede la Leonardi saldamente al
comando con una cinquantina di metri di vantaggio sulla
giovane Macellone; a circa
200, 250 metri la Enriquez e
poco dietro Mattesini; intanto tra gli uomini ecco alcuni
ritiri eccellenti come Daniele
Neri e poco dopo Stefano Sinatti.
Nel 2° giro la situazione si stabilizza anche se movimenti
importanti si verificano per
quanto riguarda le posizioni
per il podio maschile e femminile.
All’ultimo giro Mei sembra
imprendibile mentre Graziani si fa riprendere dalla
coppia Cappellacci-Bandini.
Annetti e Taras cercano di
recuperare posizioni, ma nel
finale Mei vince a braccia alzate e per il 2° posto è volata
tra Bandini e Cappellaci che
si risolve a favore del primo,
mentre Graziani, 4°, paga il
ritmo sostenuto nei primi giri. Al 5° posto Annetti che si
era notevolmente avvicinato
e 6° Taras.
Anche nel settore femminile Leonardi mantiene saldamente il comando fino al traguardo su Macellone staccata
di 100 metri, mentre Mattesini nel finale supera Enriquez
e conquista il podio.
LE PAROLE
DEI VINCITORI
Mei, nel commento, esprime
soddisfazione per la vittoria ,
un plauso per l’organizzazione ed il percorso particolarmente allenante.
Leonardi sostiene di aver

condotto una gara di attacco
favorita anche da un percorso che le si addice.
VETERANI
Nei Veterani vittoria di Salvatore Basile della U.P. Policiano; nella categoria Argento
vince il romagnolo Italo Sanpaolo ed infine nella categoria Oro, vittoria di Miro Pucci
della U.P.Policiano.
Tra ke Veterane vittoria di
Valentina Rossi della U.P. Policiano.
SETTORE GIOVANILE
Terminate le gare degli adulti
è stata la volta del settore giovanile con gare molto vivaci
ed incerte fino al traguardo.
Questi i vincitori:
Elia Luzzi, Atl. Casentino Poppi
Chiara Francalanci, Atl. Casentino Poppi

Aissa Al Mostafa Baid, Pod. il Campino
Mriem Fakar, Pod. il Campino
Luca Baracchi, Atl. Casentino Poppi
Anna Ristori, Atl. Casentino Poppi
Filippo Pari, Pod. Il Campino
Aurora Bosi, U.P. Policiano
Enea Fani, Pod. Il Campino
Giulia Fracassi, Pod. Il Campino
Niccolò Sassoli, Atl. Casentino Poppi
Teresa Lensi, Atl. Casentino Poppi

Al termine della gara premiazione degli atleti alla presenza dell’assessore del Comune
di Castel Fogognano e del
presidente della Uisp di Arezzo, ottima l’organizzazione
da parte degli amici del Casentino Running coadiuvati
dalla U.P. Policiano
Prossimo appuntamento per
il podismo la 48esima edizione della Scalata al Castello
giovedi 19 agosto.
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Va in scena la tensione ai Campionati italiani a Rovereto

Larissa vince ma non vola
Il cambio di allenatore (come nel film Rocky) e le polemiche
bagnano le ali della farfalla delle Fiamme Gialle
di Carlo Carotenuto

S

ocial scatenati e attesa
spasmodica per quella
che si presentava scena
come una sorta di riedizione
del film Rocky 5… Per chi non
lo ricorda, quello in cui Sylvester Stallone/Rocky allena e
“costruisce” un giovane pugile vincente che però molto
presto si fa attrarre dalle tentazioni di un manager senza
scrupoli e pianta in asso inopinatamente colui che fino a
poche ore prima era stato il
suo mentore
E’ stata questa la vigilia della
tre giorni dei campionati italiani assoluti di atletica leggera di Rovereto, in particolare
la gara del sabato sera su una
“infuocata” pedana del salto

in lungo femminile dove c’era
grande curiosità per capire
come avrebbe saltato Larissa
Iapichino. Già perché nemmeno il tempo di archiviare
la maturità che il suo entourage (si dice così ) diramava
una nota in cui si annunciava
un clamoroso cambio di tecnico. Da Gianni Cecconi, colui
che la aveva “plasmata” fino a
portarla al record italiano indoor di mamma Fiona eguagliato e a tanti altri primati e
successi, a babbo Gianni, che
già aveva allenato (e poi anche sposato) la madre, da cui
poi si era separato, con tutte
le divergenze di vedute che
in questi casi spesso si “strascicano”.

Scelta coraggiosa e improvvisa, che si presta a numerosi
mugugni e ironie da parte di
gran parte dell’ormai sempre
più consistente “popolo del
web”: tempistica sbagliata e
ingratitudine sono stati due
dei temi più gettonati, ma
non i soli. Sulla vicenda dà un
suo personale punto di vista
Luca Paoli nella sua rubrica
legata agli aspetti del mental
coaching, più avanti nel giornale.
Di fatto la fiorentina delle
Fiamme Gialle, aveva il miglior accredito del lotto delle
partecipanti con il 6,91 fatto quest’inverno ma era già
chiaro in partenza che non
poteva distrarsi perchè aveva
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ancora di più tutti gli occhi
puntati su di se, e perché in
gara con lei c’erano diverse
atlete di spessore. Su tutte
le due portacolori dell’Atletica Vicentina, la compagna di
nazionale Laura Strati (accreditata di 6,66) e Arianna Battistella, coetanea di Larissa,
che di recente a Grosseto ha
saltato 6,55 ai Tricolori Juniores.
In pedana anche le sorelle
Elisa e Cecilia Naldi della Virtus Lucca.
E poi, seguita dall’ex allenatore di Larissa, Gianni Cecconi, Anna Menz dell’Atletica
Firenze Marathon, che a sua
volta provava a cercare un
posto fra le finaliste a migliorare il suo accredito di 6,07,
magari per cercare di regalare una gioia all’allenatore a
cui lei è rimasta fedele e che
non aveva certo vissuto dei
giorni facili
Alla fine Larissa vince, ma
non vola, e in gara si è trovata anche virtualmente giù dal
gradino più alto del podio.

Per la precisione al quinto
salto. Larissa, prima a saltare,
aveva messo il muso davanti
a tutte sin da subito, anche se
con un modesto salto a 6,38.
Le altre, pur avendo la preda
a portata di zanne, non erano
riuscite a fare meglio e le erano rimaste reverenzialmente
“in scia”. Poi alla quinta prova
Laura Strati ha messo la testa

davanti: con un 6,40. Larissa
ha trovato la consueta grinta
per spingersi fino a 6,42, prima di un ultimo salto, a gara
ormai vinta dopo il nullo finale della Strati, modesto: a
6,22. Niente zampata!
Il titolo italiano è conquistato ma è una gioia agrodolce
e che si porta dietro ulteriori
dubbi. Si spera almeno che il
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successo possa mettere una
pietra sopra le polemiche e
le tensioni di questi giorni.
Si spera che babbo Gianni e
tutto il numeroso staff che
gira intorno riesca a ripartire
dalla maglia tricolore conquistata e ricostruire tutto.
Già perché Larissa è passata
in poco tempo dalla filosofia del “salto e faccio atletica
per divertimento” a quella di
essere una ragazza che ha
ora il babbo allenatore dopo
essersi già avvalsa del management curato dalla compagna del babbo: un bel cambiamento di filosofia, con le
relative pressioni che inevitabilmente tutto questo comporta.
Per quanto riguarda la gara,
dopo Iapichino e Strati, non
lontana (al terzo posto) chiude la lucchese Elisa Naldi con
6,36, mentre è solo quarta
con 6,29 la coetanea di Larissa, Arianna Battistella, che
solo una settimana fa a Grosseto aveva stabilito la seconda miglior prestazione italiana di sempre tra le Juniores,
dopo Larissa stessa, cosa che
aveva contribuito ulteriormente a far “montare la panna” di media e utenti social.
Intanto le olimpiadi si avvicinano e il partito di coloro che
“non era il momento di fare
un cambio del genere” lievita.
Larissa dovrà essere (molto)
brava a volare anche sopra di
loro. Ne avrà la forza?

ULTIM’ORA

Niente Olimpiadi
per Larissa Iapichino
L’atleta è infortunata e lo fa sapere tramite una nota del
suo entourage rilanciata dalla Fidal. Il cambio di guida tecnica, va quindi purtroppo detto, al di là della sfortuna che
è sempre al centro delle cose in questi casi, non ha portato
per ora frutti. L’atleta ora va ora completamente ricostruita
in vista, come traguardo a lungo termine, delle Olimpiadi
di Parigi 2024.
Questa la nota diffusa oggi:
Una notizia decisamente spiacevole per la squadra azzurra
che prenderà parte ai Giochi Olimpici di Tokyo (programma dell’atletica: 30 luglio-8 agosto). A poche ore dalla
chiusura dei termini per la qualificazione, e di conseguenza dalla ufficializzazione dell’elenco dei convocati, arriva la
rinuncia, concordata con le Fiamme Gialle (la società di appartenenza) e la FIDAL, di una delle atlete più attese della
Nazionale italiana: Larissa Iapichino.
La 19enne saltatrice in lungo delle Fiamme Gialle, vittima sabato scorso a Rovereto di un infortunio in pedana, è costretta
allo stop da quella che gli esami diagnostici affrontati nelle scorse ore hanno chiarito essere una “distrazione dei fasci
anteriori del legamento deltoideo” del piede destro, quello
di stacco. Un incidente il cui rilievo, così come il conseguente percorso terapico, verranno valutati con attenzione nelle
prossime ore, ma che purtroppo cancella già la possibilità
per l’azzurrina di partecipare alla sua prima Olimpiade.
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LINEA BARRETTE PROTEICHE
ALIMENTA I TUOI MUSCOLI

www.ethicsport.it

L’AVANGUARDIA DELL’INTEGRAZIONE SPORTIVA
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CICLOTURISMO

Ciclisti provenienti da tutta Italia anche per vivere
la partenza col suggestivo giro dell’autodromo

Gran fondo del Mugello
e Tuscany Bike Challenge:
Chiara Giangrandi pigliatutto
L’ex maratoneta del Parco Alpi Apuane sbaraglia
tutte le classifiche dell’evento e dell’impegnativo trittico

O

ltre 630 iscritti e quasi
450 partenti provenienti da tutta la Toscana e molti anche da altre
regioni per la Gran Fondo
del Mugello La via del Latte, cicloturistica tornata dopo un anno di stop, e che ha
avuto stamattina partenza e
arrivo - riprendendo la tradizione - da dentro l’autodromo del Mugello a Scarperia.
Di 130 km il percorso lungo
con 2400 metri di dislivello
comprendente i tratti cronometrati della salta di Montecarelli verso la Futa (circa 5
km) e del Passo della Sambuca (circa 9,5 km).

A vincere le due classifiche individuali per somma di tempi sono stati Piero Lorenzini
della Argon 18 e Chiara Gian-

grandi della Inbici Cycling Team.
Era prevista anche una classifica per società che conteggiava i migliori atleti nelle
cronoscalate vinta dal GS Ramini con Emanuele Labate,
Giacomo Pierucci e Jacopo
Mariottini, mentre la classifica di squadra a punti (sostanzialmente per presenze e in
base alle scelte tra percorso
lungo corto e medio) se l’è
aggiudicata la società organizzatrice, la Mugello Toscana Bike con 550 punti, che
quindi ha ceduto il premio
alla seconda, la Vitam-In con
155 punti.
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L’evento costituiva anche la
terza e conclusiva prova del
Tuscany Bike Challenge la
cui classifica è stilata in base
alla somma dei tempi di due
delle quattro cronoscalate
della Tuscany Extreme con
partenza e arrivo a Pescia
di 210 km svoltasi il
13 giugno, delle due
cronoscalate
della
Gran Fondo Edita Pucinskaite svoltasi la
settimana successiva (domenica scorsa)
con partenza e arrivo
a Pistoia, e delle due
cronoscalate odierne,
naturalmente a condizione che gli atleti

avessero iniziato e completato tutto il tracciato. Solo
quindici ciclisti in tutto sono
entrati in classifica, suddivisi
in 7 categorie maschili e una
femminile. Tra le donne ha
prevalso ancora Chiara Giangrandi, l’ex maratoneta del

Parco Alpi Apuane, su Sabrina Raggiante. Tra gli uomini,
in categoria Elite, primo è
stato il già citato Piero Lorenzini; nella Master M1 primo
Marco Macchi della Asd Monegliese; nella M2 Stefano
Scala della Team Dual Bike
Cantù; nella M3 Marco Ruffa
de La Fuga; in M4 Gabriele
Sarti anche lui de La Fuga; in
M5 Paco Massimiliano Lopes
Siera della Croce Verde Bike
Viareggio; tra gli M6 vince
Mario Vittori della Asd Costa
Azzurra.
Alle premiazioni era presente l’assessore al turismo del
Comune di Scarperia e San
Piero, Elena Serotti. Intanto
la società ha annunciato che
dal 21 luglio il percorso della Gran Fondo diventerà un
tracciato permanente.
Novità anche per la
Tuscany Extreme di
Pescia: è stato già tracciato il percorso 2022,
ulteriormente migliorato e reso più scorrevole soprattutto nel finale. Saranno 211 i km
totali per 2308 metri
di dislivello.
da firenzeviolasupersportlive.it

QUI TUTTE LE CLASSIFICHE:
https://www.endu.net/it/events/granfondo-del-mugello-la-via-del-latte/results/2021
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LA SOCIETA’

Il sodalizio pratese nasce nel 2013

Misericordia di Grignano,
soci ma anche volontari
per il sociale

E si pensa già alla tavola imbandita per la pasta al sugo
per la Notturna di Prato di settembre
di Piero Giacomelli

I

l Gruppo sportivo ASD Misericordia di Grignano a
Prato, nasce nel 2013 per
dare concretezza ad un movimento sportivo che era nato
spontaneamente all’interno
della locale sezione della Misericordia.
Attualmente sono 40 i soci
di cui molti prestano servizio
come volontari soccorritori.
Particolarmente affollata è la
tradizionale ultima corsa notturna della città di Prato, verso la fine di settembre, che se
segna praticamente la fine
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del periodo estivo.
Prima della pandemia si registravano 26 edizioni, e ci
sono buone prospettive per
organizzare la prossima, ma
tutto dipenderà dalle condizioni del momento. Essendo
fondamentalmente una festa
e non solo una corsa, ci debbono essere i presupposti per
poter stare insieme in sicurezza. Infatti, grazie all’opera
di volontariato dei militi della Misericordia si assisteva a
tavole imbandite di dolci ed
altre leccornie oltre alla “gettonatissima” pasta al sugo.
Una occasione per correre, ma soprattutto per stare
insieme; vedremo, ci dice il
presidente Cristian Carbellotto, vedremo se sarà possibile
allestire questa nuova festa.
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ANNIVERSARI

A Cecina si festeggiano

i 90 anni

dell'Atletica Costa Etrusca

M

ercoledì 30 giugno sulla pista Mennea di Cecina si svolgeranno le gare d'atletica del
Trofeo Primavera e del Trofeo Nazionale delle Province. "Nell’occasione - spiega la
società organizzatrice in una nota - vorremmo ricordare la prima gara degli atleti
dell'Opera Nazionale dopolavoro Solvay avvenuta 90 anni fa, che con il tempo e gli eventi della storia, nel 1947, diventa prima Circolo Giovanile Solvay "sempre avanti" per arrivare
all'attuale Circolo Giovanile Atletica Costa Etrusca società che rappresenta il territorio da Rosignano a Campiglia ai Colli marittimi.
Faremo un tuffo nel passato ricordando quei nostri pionieri che nel 1931 parteciparono ai
campionato provinciali avanguardisti svoltosi proprio a Cecina sulla pista di 500 metri del
campo del Littorio (situato tra la ferrovia e l'Aurelia, gare che dettero il via ad una storia che ad
oggi compie 90 anni e a tutti gli altri atleti/e che hanno portato con onore la maglia di quella
squadra e di quelle società che fuse insieme hanno dato vita all'attuale Circolo Giovanile Atletica Costa Etrusca. Nell'occasione la società vuole onorare quegli atleti nati tra il 1913 e 1917
facendo gareggiare i ragazzi/e della presidente Sonia Falchetti con la maglia dell'epoca. Il tutto si svolgerà nel mezzo della manifestazione intorno alle 17.30 e durerà all'incirca 20 minuti.
Presenzieranno autorità Comunali di Cecina e Rosignano e il Direttore dello Stabilimento Solvay. Saranno inoltre presenti i familiari di quegli atleti che dettero il via alla storia dell’atletica
sul nostro comprensorio costiero".
(da Fidal Toscana)
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Il Lions Club
Poggio a Caiano
si rinnova
di Piero Giacomelli

A

lla Villa dei 100 camini
di Artimino la scorsa settimana il Lions
Club Poggio a Caiano Carmignao Medicei è riuscito
a condensare in una unica
serata, nel rispetto delle norme anti Covid, la chiusura
dell’annata, la visita del Governatore, la Charter, il passaggio della campana e la
consegna dell’annuale service. Il timone del club passa
da Andrea Nencini a Stefano
Bettucci. L’annuale service
si è concluso con la raccolta
di fondi sufficienti per la costruzione di un ospedale in
India dedicato a Padre Pio
e a suor Teresa di Calcutta,
consegnati nelle mani della
promotrice l’attrice e regista
Virginia Barret.
C’è stata anche spazio per

un Premio speciale per il
club da parte della segreteria internazionale Lions per
essere riusciti ad accogliere
nel club ben nove nuovi soci. Un importante risultato
in quanto nell’ultimo anno
sono stati praticamente azzerati per il covid i meeting
di club.
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REGALAMI UN SORRISO

Defibrillatori, rinnovata l’abilitazione
all’uso attraverso un corso

I 155 apparecchi donati
fin’ora hanno salvato 11 vite,
ma occorre saperli usare

Lo staff dei fotografi della Ets
Regalami un sorriso rinnovano l’abilitazione all’uso del
defibrillatore.
Presso il formatore Regionale Luigi Vizia oggi è stato effettuato il necessario corso
di aggiornamento BLSD per
l’uso del defibrillatore. Un retraining essenziale delle linee
guida nazionali che si sono
adeguate alle norme anti Covid.
“Abbiamo donato 155 defibrillatori - dice il Presidente
della ETS Piero Giacomelli crediamo che sia essenziale
conoscere tutte quella manovre e procedure che consentono l’uso di questa importante macchina salvavita.
La conoscenza di queste procedure è un valore aggiunto
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che portiamo con noi. Le gare podistiche con le opportune norme anti Covid stanno
ripartendo ed è importante
essere preparati ad affrontare situazioni che possono essere veicolo di contagio”.
La Ets Regalami un sorriso
attraverso la realizzazione di
servizi fotografici alle gare
podistiche raccoglie denari
da dare in beneficienza, nello specifico abbiamo anche
sovvenzionato la formazione
di almeno 24 operatori BLSD

tutti provenienti dal mondo
del podismo ed è grazie a
questa formazione che è stato conseguito il prestigioso
risultato di 11 persone salvate.
Particolare attenzione è stata
fatta alla “Manovra di Heimlich”, che permette la disostruzione delle vie aeree da
parte di corpi estranei che
possono portare velocemente alla morte, con una sessione specifica per trattare anche bambini e lattanti.
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SPECIALE CAMPANIA

Atletica
e Podismo
in Campania

IL PERSONAGGIO
Antonella Santoro:
“la corsa mi ha fatto
recuperare la fiducia”
E’ la volta di presentarvi la
podista dai capelli ricci Antonella Santoro; prima ciclista e poi podista, in entrambe le discipline si ha che fare
con una tizia che in pieno
inverno o in estate, va più
volte a settimana ad allenarsi. Meglio dirlo: Antonella, la
corsa, la pratica in maniera
non capricciosa perché si

identifica Atleta Amatore,
non ama il confronto, ma
non è indecisa, e quando
gareggia dà l’anima, anche
perché è del segno del Leone, nata nella notte dei
sogni il 10 agosto del 1973.
Di lei i pregi e i difetti nella
quotidianità e nello sport
si pareggiano, ma sono gli
amici a fare l’ago della bilancia identificandola come
una persona di cuore. Per
la nostra insegnante, la passione per la corsa nasce circa quattro anni fa ed è stata

di Peppe
Sacco

un toccasana arrivato in un
brutto momento rimasto alle spalle. Al mattino il primo
pensiero va alle persone care e poi scrive i buongiorno
alle persone speciali. Veste
con la canottiera dell’Atletica Salerno, ma nel cuore gli
è rimasta quella verde della
42 Kappa, società che l’ha
tenuta a battesimo. Si allena cinque giorni su sette
tre volte la settimana nella
corsa e altri due allenamenti
settimanali li riserva alla bici,
primo amore del tempo libe-
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ATLETICA E PODISMO IN CAMPANIA
ro. Non ha un allenatore, non
segue programmi né diete,
però non nega di seguire i
suggerimenti di un compagno di squadra, che giudica:
atleta esperto, competente
e forte. Non ricorda esattamente quante gare ha fatto,
ma quella che l’ha emozionata di più che gli è rimasta
dentro è stata la “Strasalerno”
correndola come un sogno
che si avvera che l’ha portata
a quando, da ragazza, correva nella sua città per i giochi
della gioventù. Ora vuole realizzare il sogno di correre la
distanza denominata maratona. Auguri Antonella
PODISMO
Andrea Vitolo vince la
10 km sul kartodromo
del Sele
Pomeriggio di podismo in
provincia di Salerno organizzato dalla storica società
“Atletica Aurora” sul traccia-

to kartistico ben conosciuto
come il “Circuito del Sele” utilizzato per l’occasione come
percorso di gara da ripetere
per cinque volte. Da sottoli-

neare la collaborazione della
Compagnia dei Carabinieri di
Battipaglia. Spiega una nota
della società organizzatrice:
l’evento è un omaggio a un
proprio atleta distintosi per
elevate doti di valori sportivi
ed umani.
Il primo a passare la linea di
arrivo è stato Giovanni Vitolo
atleta della Carmax Camaldolese con il tempo finale di
32’09” A seguire Nicola Montanile e Allag Kamel, L’algerino mezzofondista classe 1971
in Italia dal 1999 ha chiuso la
distanza in 33 minuti.
La corsa al femminile è stata vinta da Carmela Stabile (Napoli Run, 38’55” il suo
tempo). Seconda e terza sul
podio Maria Grazia Biscardi e
Giuseppina la Mula. Ha dato
voce all’evento Martina Amodio. Cronometraggio e classifiche a cura di Francesco
D’Anise.
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Coppa Cristofaro:
Running Club Napoli
nell’albo d’oro
La tradizione è stata rispettata, in archivio anche la dodicesima edizione conservando in bacheca emozioni e
ottimi riscontri tecnici.
La Coppa Cristofaro, l’appuntamento di sport fantasioso
che va oltre l’immaginazione, anche quella più fervida
e illuminata, ha rispettato
l’impegno e la tradizione. I
tanti singoli coinvolgimenti e
i momenti agonistici, hanno
riempito le appassionate ore
dal primo pomeriggio con i
giovanissimi di ogni età protagonisti sul manto erboso
del campo San Michele con
le gare di velocità. La macchina organizzativa, non si è
lasciata intimidire dal via vai
di persone. E i graditi ospiti
rimasti fino a tarda sera, forse alla fine un po’ stanchi per
l’ora tardi, ritornando a casa
con quel piacere dentro che
ti riconcilia con i momenti
vissuti lontani dall’approssimazione e dalla maledetta
pandemia che è stata messa
da parte. I tantissimi premi,

(e che premi) per i vincitori
e le cose offerte con cuore ai
presenti sono la parte meno
interessante del programma oscurato dai mille colori
sprigionati da ogni persona:
adulta, giovane o bambino e
dagli atleti che hanno interpretato le prove con l’impe-

gno agonistico e poi di nuovo
insieme. La serata è stata di
Sport e Amicizia: a salutarla il
tradizionale taglio della torta
accompagnato dal brindisi
finale e poi i luminosi fuochi
pirotecnici nel ricordo di Cristofaro e a conferma della
tredicesima edizione.
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La parte sportiva, maschile
e femminile, ha fatto segnare nella lista dei partecipanti
nomi di atleti eccellenti appartenenti al panorama regionale campano e quello
nazionale; non sono mancati
glorie del passato e atleti stranieri. Questa dodicesima edizione scrive nell’albo d’Oro
della manifestazione sia al
maschile che al femminile la
“Running Club Napoli” del
presidente Vincenzo Esposito. Secondi al podio maschile il gruppo “Marco Cascone”
l’amato giornalista e presentatore. Al femminile un eccellente Team Dragonfly tutto
master capitanato dall’ex atleta Giovanna Tessitore. Terzo
gradino per un’altra squadra
Master Atletica Caivano e ancora giovanissime del Hinna
Atl. Sant’Antim.
Giusto ricordare i nomi dei
protagonisti delle prove individuali che hanno lottato
con la potenza del gesto atletico facendo la differenza
sul punteggio finale per fare
la differenza sull’assegnazione del Trofeo. Nella distanza
dei 1500 metri la vittoria è
stata di Marco Vetrano e Michela Piermatteo. Nei 1000
metri Francesco De Nicola e

Martina Maione.
Nell’avvincente
staffetta 2x800 vittoria al femminile
per le gemelle Carmen e Emanuele
Perfetto al maschile per Pasquale De
Nicola in coppia
con Antonio Pastore. La quarta e
ultima prova chiamata “Americana”
(gara ad eliminazione)
nell’ultima volata a tre la prova ha
registrato la vittoria di Annamaria Naddeo. Nell’Americana al maschile non sono
mancati colpi di scena per il
troppo impeto, per l’amaro
in bocca per essere stato eliminato e la soddisfazione di
aver partecipato con una ro-

sa di atleti Top. La prova si è
conclusa con una finale a 5
sulla distanza dei 400 metri
ha premiato l’atleta Michele
Caggiano.
Giusto concludere la cronaca dicendo: l’evento si è
svolto con l’egida del CONI
e dell’OPES Italia; l’organizzazione è stata curata dal Team SILMA Atl. Cristofaro che
non ha preteso alcuna tassa
di partecipazione, ogni prodotto e merce rimasta è stata
consegnata in beneficenza
alla vicina Parrocchia. L’organizzazione ha aperto le porte
anche alle coppie di anziani
che vivono nella zona. La signora Lina (mamma di Cristofaro) ha ringraziato i presenti
con la semplice e significante
l’esclamazione “Grazie!”.
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Il prezzo da pagare
di Luca Paoli

U

n giorno stavo facendo con un amico uno
di quei mega discorsi sul senso della vita quando, a un certo punto uscì
fuori una frase che racchiude tutto quello che riguarda
la direzione della nostra vita
e che mi è rimasta impressa

talmente tanto da diventare
un mantra: “Scelte facili, vita
difficile. Scelte difficili, vita
facile”.
Ripensando a quei momenti e alle situazioni che attraversano le persone, consapevolmente o meno, mi
sono passati davanti tanti

esempi di come si può costruire o distruggere un sogno, una vita, una carriera
per avere preso determinate decisioni.
In qualche momento del
nostro percorso c’è sempre
un prezzo da pagare. A chi e
quanto dipende da noi.
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C’è chi ha una villa in campagna e una piscina in cui
mettere i sorrisi dei propri
figli e poi c’è chi esce di casa
la mattina che i figli dormono ancora.
C’è chi stona davanti a una
donna per troppo amore e
chi si diverte a sfogliarne i
sentimenti come margherite da buttare.
C’è chi ancora cuoce a fuoco
lento una vendetta e chi si
prodiga a freddare animi e
parole.
C’è chi sta sul divano tutto
il giorno e chi il divano lo
sposta di peso con sopra lui,
il cane, la suocera e tutto il
frigorifero.
Chi ha la pazienza di un giaguaro e chi schizza per aria
per il sospiro di un neonato.
Insomma, amici miei, può
succedere davvero di tutto
nella vita perché noi esseri
umani siamo uno spigoloso
florilegio di possibilità di essere umani.
Siamo gente strana, gente
che ha bisogno di un gol per
sentirsi viva, che ha bisogno
di patire il sole a mezzogiorno per apprezzare il fresco

dell’ombra in giardino.
Siamo gente che ama e
odia, crea e uccide, spera e
si dispera, risolve o si lamenta e comunque, alla fine, che
tu lo voglia o meno, siamo
tutti un immenso e geniale
fluttuare di cellule ed energia, un insieme di pensieri e
di reazioni guidate dagli stati d’animo.
Siamo gente che in un modo o nell’altro, vuole la cima
seppure la cima è sempre un
po’ più in su e di questi tempi, se ti fermi, il sole ti brucia
addosso ancora di più.
Ecco perché fermarsi è deleterio, ecco perché nel movimento c’è la vita.
Anche solo pensando ci

29

possiamo muovere, passando dal pianto al sorriso, dalla disperazione alla fiducia.
Magari il viaggio sarà tortuoso, in altri casi splendido
e diretto ma sarà un viaggio
e questo stesso è una fortuna perché potrai vedere,
toccare, annusare, ascoltare
le meraviglie del mondo.
Non tutti hanno la fortuna
di poterlo fare e se siamo tra
questi ammettiamolo, siamo dei privilegiati.
Non c’è bisogno di essere
atleti olimpionici per capire
che muoversi, allenarsi e fare sport in genere, è un volano anche per lo sviluppo
mentale.
Sviluppo che può passare
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da scelte dolorose o difficili
e che comunque presenteranno un giorno un prezzo
da pagare, proprio come
quella di babbo Gianni di separarsi dall’omonimo amico
nella conduzione della carriera della figlia Larissa.
Chissà se mamma Fiona
avrà avuto un ruolo in tutto questo, o quanto meno
voce in capitolo, chissà qual
è la ragione vera di questo
divorzio. Apparentemente sorprende per come e
quando è arrivata, alla vigilia dei giochi di Tokyo,
ma possiamo concentrarci
su quello che potrà essere
invece lo scenario di qui a
poco.
Quello che penso tutti desiderano è che la piccola
Larissa a breve non sia più
ricordata per i biscotti e lo
yogurt dello spot ma per le
medaglie e i record da portare all’Italia.
E qui in tanti si dimenticano
che dietro i risultati ci sono
le scelte, le decisioni, i sacrifici… i prezzi da pagare.
Quelli che vorrei tanto non
fossero moltiplicati dalle aliquote della gelosia o dell’invidia personale, dell’arrivismo e dell’opportunismo.
I veri sacrifici che un atleta
ama davvero fare sono racchiusi nel significato stesso
della parola:
Sacrificio = Fare il Sacro!
Questo è quello che accompagna i campioni: sapere
che “stanno facendo il sacro”

per diventare dei simboli e
dei modelli per le persone
che non hanno le loro possibilità, e penso proprio che
possa essere questo il filo
conduttore delle scelte di
questa giovane predestinata nel DNA a un futuro stellare, senza che il percorso
sia condizionato troppo dalle scelte di altri.
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Anche se in ogni caso ci sarà un prezzo da pagare, ho
la sensazione che lei sappia
benissimo che quello lo pagherà sempre e solo lei e
che quindi è meglio se è lei
a decidere cosa acquistare.
In bocca al lupo piccola lupetta, salta a lungo sulle
decisioni e fai della tua vita
una gioia.

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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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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REGALAMI UN SORRISO

RRISO
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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
BANCA IFIGEST C/C 1-001487-6 FILIALE 1 AGENZIA 04 FILIALE DI PRATO

IBAN IT41 Z031 8521 5000 0001 0014 876

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
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INFORMAZIONI SULLE GARE

Area volantini

SERVIZI A 360° PER OGNI ORGANIZZATORE
Cronometraggio con chip elettronico - Promozione eventi
Gestione segreteria - Stampa Pettorali - www.mysdam.net
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6 LUGLIO 2021

A.P.D.

1980

Martedì 6 luglio 2021

11°
Trofeo
Lorenzo Ottanelli
7° Trofeo Runners e Benessere
Gara competitiva di 10 km

Partenze dalle ore 20,30

Ritrovo sede Isolotto via Pio Fedi 7 - Firenze
ISCRIZIONI

Costo iscrizione 8 € con pacco alimentare
Tetto massimo 300 partecipanti (solo prenotate)
Misurazione della temperatura all’entrata e ritiro autodichiarazione Covid
Obbligo di mascherina all’interno dell’impianto
Partenze scaglionate a categorie dalle 20.30 con mascherina da togliersi dopo 500m
È consigliato conservare la propria mascherina per rimetterla dopo l’arrivo
Non sarà possibile accedere agli spogliatoi
Non sarà possibile allestire i ristori, ma verrà inserito qualcosa dentro il pacco gara
Ci saranno due punti di ritiro iscrizioni per i singoli e per le società

Solo preiscrizione via mail
fino al 4 luglio entro le 23.00

trofeottanelli@isolotto.eu

Non sarà possibile iscriversi la sera stessa
Le preiscrizioni saranno ritenute valide
solo se complete di:

Singoli: cognome, nome, anno nascita e certificato agonistico
Società: lista con tutti i dati firmata da un dirigente
Per quanto non contemplato vige il regolamento UISP

PREMIAZIONI

La premiazione sarà simbolica per i primi 3 delle categorie:
Vigili Urbani Maschile, Vigili Urbani Femminile,
Assoluti Maschile, Assoluti Femminile,
Veterani Maschile, Veterane Femminile,
Argento Maschile, Argento Femminile, Oro Maschile

Per info: Andrea Grassi 388.9248380

E BENESSERE
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8 LUGLIO 2021

CON IL PATROCINIO DI

TRAMONTO AL CONVENTO
LA NOTTURNA DELLA NAVE

Giovedì 8 LUGLIO 2021
SHORT TRAIL 8 KM
NON COMPETITIVO IN AUTONOMIA

ISCRIZIONE € 5
di cui l’80% sarà devoluto in beneficenza

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI : iscrizioninave@gmail.com
CHIUSURA ISCRIZIONI : Lunedì 5 Luglio 2021
priorità alle iscrizioni di squadra fino a quattro giorni prima della data di chiusura .
partenza libera dalle 19,30 alle 20,00 dal Convento (Max partecipanti 200)
frontale obbligatoria
segmento Strava per tutto il percorso

la corsa si svolgerà nel rispetto delle normative COVID-19
e del regolamento UISP vigente

PARCHEGGI LIMITATI SI CONSIGLIA DI OTTIMIZZARE L’USO DELLE AUTO
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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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10 OTTOBRE 2021

10 Ottobre 2021
42,195 Km.

PRATESE

da 20 anni in poi

21 ,097Km.

da 18 anni in poi

8 Km.

Firenze

aperta a tutti

3°
Edizione

Prato

Art and Nature
in Tuscany

Siena

Pisa

PUNTO
ISCRIZIONE
QUI

Comune di Prato

Comune di Poggio a Caiano

Comune di Carmignano

dal polmone verde del Parco Cascine di Tavola
via del Crociﬁsso - Tavola (PO)

FINALMENTE SI RIPARTE !!!
350 MEZZAPOSTI
MARATONA
POSTI
iscrizioni a NUMERO CHIUSO 180 MARATONA

info e iscrizioni www.ecomaratonapratese.com
PERCORSO RINNOVATO - PREMI - PACCO GARA
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