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EDITORIALE

Lo sport è ripartito,
i podisti lo fanno con la
testa, i tifosi di calcio… no

S

di Carlo Carotenuto

iamo contenti di dover
trattare sempre più numerosi eventi podistici in
contemporanea nello stesso
numero di Atletica Immagine
ogni martedì, segno che le manifestazioni sono riprese e noi
le raccontiamo, a modo nostro,
col nostro stile.
E non manca il nostro inviato in
Cina, dove tutto il “casino” (perdonateci il termine) cominciò,
per renderci conto che anche
dall’inferno si può risalire, soprattutto quando alla base c’è
un ordine un’organizzazione ben strutturata. La stessa organizzazione che è stata improvvisata per celebrare i nostri Campioni d’Europa del calcio, con lo juventino Bonucci che è andato,
seguendo il suo racconto mai smentito, a trattare per far sfilare il pullman scoperto con i giocatori e la Coppa. Le immagini ci mostrano folle acclamanti ma anche troppo ravvicinate, e
alcune notizie ci parlano di un aumento dei contagi a Roma e nel Lazio che magari è correlato.
Ecco perché ancora una volta sottolineiamo l’organizzazione e il rigore delle manifestazioni
podistiche che si sono svolte e che si svolgeranno. Divertirsi si ma con la testa. Mai perdere di
vista il rischio.
Intanto le Olimpiadi sono imminenti con alcuni dei nostri azzurri già partiti (tra questi Leonardo Fabbri, tornato di recente sopra i 21 metri e quindi salito sull’aereo per il Giappone
rinfrancato) e gli Europei Under 20 di Tallinn che seguono di una settimana quelle Under 23
sempre in Estonia.
Seguiamo anche questa settimana la storia di Miccia Gump, poi abbiamo una seria riflessione
sulla sicurezza sulle strade alla luce di un incidente che ci ha coinvolti da vicino come redazione. Per fortuna le nuove tecnologie consentono di lavorare… anche dai letti di un ospedale.
A maggior ragione Buona lettura a tutti!
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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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REGALAMI UN SORRISO

Un premio
da condividere con tutti voi!

N

el contesto delle
premiazioni
delle
“Olimpiadi della Città Metropolitana di Firenze”,
assolutamente a sorpresa, mi
è stata consegnata una targa
al merito con questa motivazione: Piero Giacomelli: un
atleta di valore nel campo del
podismo.
Nel 2000 colpito da una grave malattia la affronta con
la determinazione che lo ha
sempre visto impegnato nello sport. Si deve vincere di
corsa ed il traguardo è la vita.
Dallo sport si possono trarre
tanti insegnamenti, l’amicizia,
il fairplay, e soprattutto saper
ascoltare il proprio corpo.
Messaggi che sono importanti per la salute ed una volta guarito decide di dedicarsi
alla solidarietà con la stessa
passione e costanza che lo ha
contraddistinto nella corsa.
Fonda l’Associazione Regalami un Sorriso Onlus con la

quale attraverso la fotografia
degli eventi sportivi raccoglie fondi da devolvere in beneficenza.
Molti sono stati i progetti di
solidarietà tra cui ambulanze
e automediche e fra questi
l’importantissima iniziativa
dell’acquisto di defibrillatori
donati alle società sportive.
Questa pratica ha contribuito
già al salvataggio di 11 vite
nel mondo del podismo e in
altri ambiti sportivi e non.
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Parco dei Renai - Signa (FI) 14 luglio 2021 - km 8,3

Trofeo Città Metropolitana

CLASSIFICA FEMMINILE
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

DEL BRAVO COSTANZA
MERONI LORENA
SCALI STEFANIA
SASSI ANTONELLA
BARCAIOLI ELEONORA
SECCI GIANFRANCA
TIBERI LUCIA
PUCCI ELEONORA
MARCHI GEMMA
FURI MICHELA
CORSI MARTINA
BACCETTI BEATRICE
NISTRI ANNAMARIA
PARENTI SONIA
SICURANZA SILVIA
ROSADI MIRIA
BONIFACIO MARIA ANTONIETTA
RENNA CINZIA
BULKU ALBANA
BONCIANI ERIKA
AMODEO SABRINA
CASINI SABRINA
PIERRO LUISA
SILORI CINZIA
PANDOLFI CHIARA
RAZZOLINI ILARIA

ATLETICA CASTELLO
PARCO ALPI APUANE
ATLETICA VINCI
IL FIORINO
ATLETICA CASTELLO
ORECCHIELLA GARFAGNANA
IL FIORINO
ISOLOTTO
ATLETICA CALENZANO
IL FIORINO
NAVE U.S.
ISOLOTTO
CIRC. DIP. UNIVERSITÀ DI FIRENZE
ISOLOTTO
ISOLOTTO
MEZZANA LE LUMACHE
ISOLOTTO
MONTELUPO RUNNERS
LA FONTANINA
POLIISPORTIVA ELLERA
LIBERTAS LA TORRE
MONTECATINI MARATHON
RUNCARD
LE PANCHE CASTELQUARTO
NAVE U.S.
NAVE U.S.

0:31:44
0:34:24
0:34:39
0:36:01
0:36:52
0:37:02
0:37:18
0:37:45
0:38:17
0:39:08
0:39:14
0:39:24
0:40:54
0:42:08
0:42:25
0:42:50
0:44:46
0:45:55
0:47:19
0:48:31
0:50:39
0:50:48
0:51:09
0:54:39
0:58:14
0:58:16

5

O

EG A L A

RRIS
SO

M I UN

E .T . S .

Atletica Immagine

R

PODISMO
CLASSIFICA MASCHILE
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
27
28
29
30
31
32
33
34
35

EL OUARDY MOHAMED
ATLETICA SIGNA
BENDONI MARIO
ATLETICA VINCI
MAGGINI ANDREA
CAPRAIA RUN
BIANCHI FILIPPO
IL PONTE SCANDICCI
BRACHI ANDREA
ENJOY I BRADIPI
TREVE MATTIA
LE PANCHE CASTELQUARTO
CECCHI SAMUELE
LA STANCA
MICHELINI DANIELE
ATLETICA CASTELLO
CIMBOLI SIMONE
NUOVA ATLETICA LASTRA
SERENO DAVIDE
MISERICORDIA CHIESANUOVA
DEL ROSSO STEFANO
ISOLOTTO
CHIPARO LEANDRO
MEZZANA LE LUMACHE
BROCCOLI MATTEO
ATLETICA PRATO
MENCHETTI LORENZO
ISOLOTTO
KABETAJ VLADIMIR
RUNCARD
GERMANO GIUSEPPE
AURORA MONTALE
ORSI ANDREA
IL GREGGE RIBELLE
ZANAGA LUCA
ASSI GIGLIO ROSSO
PIEROTTI MAURIZIO
LUCCA MARATHON
TREFOLONI FABIO
SILVANO FEDI
DAGUIN FABRICE DIDIER
O.R.S.T. 2.0
RINALDI GABRIELE
MONTELUPO RUNNERS
DECARIA EMANUELE
SILVANO FEDI
GIOMI GABRIELE
ATTRAVERSO RUNNING
COMPARINI GIANMATTIA
LE PANCHE CASTELQUARTO
LAMBARDI GIANNI
ATLETICA CAPRAIA E LIMITE
MARI LORENZO
ATLETICA CALENZANO
MACALUSO STEFANO
NAVE U.S.
DINTRONO MARCO
CAPRAIA RUN
MISCEO LEONARDO
MAIANO
MICHELONI MARCO
MONTECATINI MARATHON
MANAGO' CRISTIAN		
PASQUALETTI STEFANO
IL GREGGE RIBELLE
MARINO EDDY
ATLETICA CAMPI
TORRINI ANDREA
MAIANO

0:26:09
0:27:42
0:27:56
0:27:57
0:28:52
0:29:17
0:29:32
0:29:47
0:29:47
0:30:25
0:30:29
0:30:51
0:31:05
0:31:13
0:31:26
0:31:29
0:31:40
0:31:42
0:31:48
0:31:56
0:32:08
0:32:14
0:32:18
0:32:31
0:32:32
0:32:39
0:32:50
0:32:50
0:33:14
0:33:20
0:33:24
0:33:29
0:33:34
0:33:57
0:33:57
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

VAIANA LORENZO
ISOLOTTO
DE MEO DENNIS
MISERICORDIA AGLIANESE 1980
PASI MARCO
IL FIORINO
BECHERINI PAOLO
CLUB AUSONIA
VAN CUONG HUYNH
ATLETICA CAPRAIA E LIMITE
DI PIERRO RICCARDO
MONTELUPO RUNNERS
TRINCI LUCA
LA STANCA
GRASSO EMANUELE
RUNCARD
PIZZAMANO RICCARDO
FIRENZE SOCIAL RUNNER
COVARELLI MAURO
AVIS PERUGIA
FAMMONI FILIPPO
LE PANCHE CASTELQUARTO
MOROZZI CARLO
IL FIORINO
MICHELUCCI ROBERTO
PODISTICA EMPOLESE 1986
OLMI LUCA
SILVANO FEDI
D'ALVANO MICHELE
ATLETICA CASCINA
ROMANIELLO GIULIANO
ATLETICA CALENZANO
ORSINI RICCARDO
VAIANA MARIO
ISOLOTTO
PARRINI BERNARDO
IL FIORINO
LOMBARDI MASSIMO
NAVE U.S.
DALLA BARBA GABRIELE
AVIS ZERO POSITIVO
CALONACI SAVERIO
LE PANCHE CASTELQUARTO
CICALI ALESSIO
IL FIORINO
MINERVINI LUCA
FIRENZE SOCIAL RUNNER
MAOGGI LORENZO
NAVE U.S.
BURRINI ANDREA
PODISTICA VAL DI PESA
PUCCINI SANDRO
NUOVA ATLETICA LASTRA
AMANTINI MANUEL
PIETRALUNGA RUNNERS
NINCHERI MARCO
PACINI WALTER
PODISTICA QUARRATA
IADEVAIA GIACOMO
PODISTICA QUARRATA
CHLISTOVSKJ FILIPPO
RUNCARD
MICHELINI GABRIELE
MEZZANA LE LUMACHE
CRISTOFARI MARCO
CLUB SPORTIVO FIRENZE
PIERRO LUIGI FRANCESCO PODISTICA POMIGLIANO
TESTA GIUSEPPE		
CAMERINI CORSO
NAVE U.S.
ROMANO RICCARDO
GOLFO DEI POETI ARCIGNI

0:34:32
0:34:34
0:34:56
0:35:08
0:35:09
0:35:17
0:35:25
0:35:35
0:35:59
0:36:00
0:36:15
0:36:54
0:36:56
0:37:18
0:37:44
0:38:01
0:38:50
0:39:24
0:39:38
0:39:48
0:40:25
0:40:45
0:41:11
0:41:53
0:42:00
0:42:17
0:42:59
0:45:01
0:45:03
0:45:16
0:45:16
0:45:45
0:45:46
0:46:09
0:51:09
0:54:41
0:58:15
0:59:56
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S. Martino alla Palma - Scandicci (FI) 15 luglio 2021 - km 11

Il Ponte Scandicci risponde
presente, ecco allestito il
29° Trofeo Cinque Martiri
di San Martino alla Palma

L

a voglia di ripartire è così tanta, nonostante le
restrizioni imposte dalle
norme anti Covid, che gli organizzatori della Podistica il
Ponte di Scandicci, anche se
le prospettive di fare grandi
numeri erano veramente poche, hanno creduto che fosse
importante allestire questa
29esima edizione del Trofeo
5 Martiri di San Martino alla
Palma – Scarpinata in Roveta
per testimoniare che il movimento podistico è vivo e crede in un prossimo ritorno a
grandi numeri.
La loro fiducia è stata ben
ripagata ed un cospicuo numero di atleti si è avventura-
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to su quel percorso che è bello ed affascinate così come
aspro ed impegnativo.
Siamo a sulle colline di Scandicci dove si può godere di
un panorama unico che abbraccia Pistoia fino a Firenze, passando per Prato. Col
sopraggiungere della notte
lo sbocciare delle luci nella
pianura rende lo spettacolo
ancora più affascinante.
E la caratura tecnica non è
mancata.
(P. G.)
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Peccioli (PI) 17 luglio 2021 - km 12

La Notte dei Giganti Ecorun

UNDER 50 FEMMINILE
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
27

LUCACI ANDREEA
ATLETICA LIVORNO
LUCACI IOANA
ATLETICA LIVORNO
ORSI SARA
PINOCCHIO SPORT PESCIA A.S.D.
TEDESCO ILARIA
ASD LA GALLA PONTEDERA ATL.
CARLI ELISA
ASD LA GALLA PONTEDERA ATL.
TEACU ELENA FLAVIA
PINOCCHIO SPORT PESCIA A.S.D.
FIORENTINI ERIKA
THE FORREST RUN A.S.D.
MOHAMED MOHAMUD SEYNAB PROSPORT ATL. FIRENZE
BARONTINI VERONICA
ASD ATLETICA AMARANTO
DEL CORSO MARTINA
GRUPPO PODISTICO ROSSINI
FRANCHINA STEFANIA
SEMPREDICORSA ASD
BRAVETTI CHIARA		
MAGOLATI SARA
SEMPREDICORSA ASD
GIACOBBE ALESSANDRA
SEMPREDICORSA ASD
SAINATI SILVIA
PISA ROAD RUNNERS CLUB
CASTRUCCI MARIA VITTORIA G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA
NOCCHI FRANCESCA
PISA ROAD RUNNERS CLUB
MORICONI ELEONORA
G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA
TOSQUES MANUELA
PISA ROAD RUNNERS CLUB
BIANCHI LUCIA
SEMPREDICORSA ASD
FIGONE VALENTINA
SEMPREDICORSA ASD
CIACCHI SARA		
MICELI ENZA
SEMPREDICORSA ASD
IANNELLI GIUSI
RUN CARD
DI CESARE DANIELA
URBAN RUNNERS
SQUARCINI ELENA		
GALGANO SIMONA
SEMPREDICORSA ASD

0:57:40
0:57:40
0:59:27
1:00:05
1:00:36
1:01:57
1:03:03
1:03:25
1:04:37
1:06:12
1:06:58
1:07:19
1:10:21
1:11:33
1:12:05
1:12:12
1:12:24
1:13:20
1:13:29
1:15:06
1:16:02
1:16:48
1:19:32
1:20:04
1:23:06
1:23:18
1:24:04

28
29
30
31

CIARAFISCHI VALERIA		
RISO MANUELA		
MARCHETTI SILVIA
G. POD. LE SBARRE
VIECELI ANGELA
FREE RUNNERS SAN GIUSTINO ASD

1:26:02
1:26:37
1:27:51
1:33:00

UNDER 50 MASCHILE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

GESI ANDREA
PICCHI JURI
MOLINARO GIACOMO
INCAINI RICCARDO
TUCCIA PIERLUIGI
MANCINI MANUEL
PALLINI MARCO
AZZARO TOMMASO
SQUARCINI DAVIDE
MARTINELLI GABRIELE
PASQUALETTI MATTIA
SIMONE ANGELO
SOLANO ANTONIO
VILLANI MARCELLO
DAL LAGO MATTEO
NARDI MATTEO
GIUNTOLI LUCA
LO CONTE MAURIZIO
BIANCHI ANTONIO
MUGNAI LEONARDO
VOZZA MAURO GIUSEPPE
CHIPARO LEANDRO
GAMBETTA VIANNA GIANNI

PINOCCHIO SPORT PESCIA A.S.D.
A.S. ATL. VINCI
A.S. ATL. VINCI
PISA ROAD RUNNERS CLUB
AVELLINO RUNNER
G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA
A.S.D. ATLETICA PORCARI
G. POD. LE SBARRE
ASD LA GALLA PONTEDERA ATL.
G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA
PODISTICA CASTELFRANCHESE
G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA
PISA ROAD RUNNERS CLUB
ASD LA GALLA PONTEDERA ATL.
G.P. PARCO ALPI APUANE
ASD LA GALLA PONTEDERA ATL.
VERSILIA SPORT
ASD LA GALLA PONTEDERA ATL.
G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA
ASD LA GALLA PONTEDERA ATL.
ASD LA GALLA PONTEDERA ATL.
MEZZANA LE LUMACHE A.S.D.
PROSPORT ATL. FIRENZE

0:48:14
0:49:17
0:51:22
0:51:42
0:51:50
0:52:18
0:52:35
0:52:52
0:53:10
0:53:21
0:53:29
0:53:39
0:54:00
0:55:12
0:55:31
0:55:33
0:55:45
0:55:51
0:56:02
0:56:07
0:56:24
0:56:25
0:58:25
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

AIELLO FEDERICO
ASD LA GALLA PONTEDERA ATL.
NARDA GIOVANNI
SEMPREDICORSA ASD
ARNESANO FABIO
ASD LA GALLA PONTEDERA ATL.
RICCI DANIELE
ASD PODISTICA EMPOLESE 1986
VOLIANI ALESSIO
SEMPREDICORSA ASD
VANNOZZI ALESSIO
SEMPREDICORSA ASD
GRASSI FEDERICO
SEMPREDICORSA ASD
NAVARI STEFANO
G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA
ANTONUCCI FABIO
G. POD. LE SBARRE
FUSI FABIO
POLISPORTIVA ELLERA ASD
CATTABRIGA DINO
STRACARRARA
SERAFINI DANIELE		
BARTOLINI SANDRO
RUN CARD
FIBBI ALESSANDRO
UNIONE SPORTIVA NAVE ASD
PAPERINI ALESSANDRO
THE FORREST RUN A.S.D.
CALENDI CRISTIAN
AURORA MONTALE A.S.D.
ANDREANI GIORGIO
STRACARRARA
SALVATICI MARCO
PISA ROAD RUNNERS CLUB
MINUTI CARLO
ASD ATLETICA AMARANTO
ZINZI NICHOLAS		
AMMENDOLA LUIGI
RUN CARD
REINA FEDERICO
RUN CARD
SEMBOLONI LUCIO
UNIONE SPORTIVA NAVE ASD
NASSI CRISTIAN
G. POD. LE SBARRE
PREGNOLATO ALESSANDRO A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI
CAROSINI SIMONE
RUN CARD

0:58:31
0:58:35
0:58:42
0:59:30
0:59:34
0:59:44
0:59:44
1:00:38
1:01:11
1:01:31
1:01:45
1:02:02
1:02:12
1:02:59
1:03:18
1:04:03
1:04:23
1:04:30
1:04:38
1:05:07
1:05:10
1:05:29
1:05:32
1:05:44
1:06:10
1:06:14

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

BICOCCHI FRANCESCO		
GERINI MICHELE		
NOTARO GABRIELE
RUN CARD
CECCHI DAVIDE
PISA ROAD RUNNERS CLUB
CAROCCI MANUEL
SEMPREDICORSA ASD
CIGNONI EDOARDO		
BRUNO VINCENZO		
PORTA FEDERICO
ATLETICA RIVELLINO PIOMBINO
MANTOANI ENOS
RUN CARD
BELLINI SIMONE		
GORI GIULIO		
GERBI MARCO
SEMPREDICORSA ASD
BERTELLI SEBASTIANO
PODISTICA RICO SPORT ASD
GAVINA MARCO
G. POD. LE SBARRE
ROMANO GIANLUCA
G. POD. LE SBARRE

1:07:09
1:07:49
1:07:57
1:07:59
1:08:00
1:08:11
1:08:13
1:08:24
1:08:43
1:09:42
1:09:53
1:10:22
1:11:16
1:11:29
1:11:32
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

TURCHI ANDREA		
PAGNI LUCA
THE FORREST RUN A.S.D.
MANGLI ILIR
PROSPORT ATL. FIRENZE
LELLI ALESSANDRO
THE FORREST RUN A.S.D.
MASTROSIMONE GABRIELE SEMPREDICORSA ASD
FONDI MASSIMILIANO
AURORA MONTALE A.S.D.
CONTI DANIELE
SEMPREDICORSA ASD
ANNIBALE DARIO
SEMPREDICORSA ASD
DAINI ALESSANDRO
PODISTICA CAPANNESE IL GIRASOLE
FREDIANI MARCO		
FICUCCI DANIELE
G. POD. LE SBARRE

1:11:47
1:16:31
1:19:05
1:19:30
1:19:32
1:22:23
1:24:04
1:24:04
1:24:21
1:26:02
1:33:00

OVER 50 FEMMINILE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CIABATTI ODETTE
NERI CARLA
VARGAS PILAR
CARLONI CATIA
PAZZINI EMANUELA
CHERUBINI SERENA
DEL GAUDIO DONATELLA
GORI DANIELA
SABA ANGELA MARIA
ONORI CRISTINA
GAVI FRANCESCA
MONESTIROLI ANGELICA
LODOVICI MARINA
MENICACCI VALENTINA

G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA
G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA
ASD PODISTICA EMPOLESE 1986
THE FORREST RUN A.S.D.
SEMPREDICORSA ASD
FRAT.ZA POP. DI GRASSINA ASD
PISA ROAD RUNNERS CLUB
RUN CARD
PISA ROAD RUNNERS CLUB
LENTI MA CONTENTI
SEMPREDICORSA ASD
A.S.D. TEAM MARATHON BIKE
SEMPREDICORSA ASD
ASD ATLETICA ALTA TOSCANA

1:01:26
1:01:38
1:08:08
1:09:15
1:11:06
1:14:09
1:14:36
1:15:16
1:16:44
1:18:20
1:22:22
1:23:19
1:28:00
1:34:17

15 DOMENICI ROBERTA
16 SANTORO PAOLA
17 ARRIGHI PAOLA

SEMPREDICORSA ASD
PISA ROAD RUNNERS CLUB
ATLETICA CASCINA

1:42:03
1:42:43
1:43:08

OVER 50 MASCHILE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

CALZOLARI ALESSANDRO ASD LA GALLA PONTEDERA ATL.
BARTELLONI FRANCO
G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA
CORSINOVI VALERIO
PROSPORT ATL. FIRENZE
MEOLI STEFANO
ASD LA GALLA PONTEDERA ATL.
MENGESHA ALEMSEGED M. ASD ATLETICA AMARANTO
MASCIA ROBERTO
ASD ATLETICA AMARANTO
CECCONI MAURIZIO
G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA
PANNOCCHIA GINO
G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA
MALVENTI MARCO
THE FORREST RUN A.S.D.
LECCI LUCA
G. POD. LE SBARRE
CHIOSI GIAMPAOLO
CUS PRO PATRIA MILANO
AIELLO MORENO
ASD LA GALLA PONTEDERA ATL.
MUGNAI CLAUDIO
ASD LA GALLA PONTEDERA ATL.
SIMONCINI ALBERTO
THE FORREST RUN A.S.D.
MAGNANINI ALESSANDRO ASD ATLETICA AMARANTO
D'ALVANO MICHELE
ATLETICA CASCINA
CASTELLANI ALESSANDRO SEMPREDICORSA ASD
SALANI ALESSANDRO
G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA
BERNARDINI LAPO
LUIVAN SETTIGNANO
BETTI EMILIANO
GRUPPO PODISTICO ROSSINI
PORPORA GIOVANNI		
ANNIBALE ALESSANDRO
SEMPREDICORSA ASD

0:48:27
0:53:35
0:53:57
0:56:44
0:57:43
0:57:53
1:01:03
1:01:34
1:01:48
1:02:33
1:03:09
1:03:39
1:04:26
1:04:56
1:05:05
1:05:23
1:05:50
1:06:31
1:06:38
1:06:44
1:07:12
1:08:14
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PODISMO

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

BERNARDINI ALBERTO
G. POD. LE SBARRE
RAPONE ANTONIO
ASD ATLETICA AMARANTO
FONTANELLI DAVID
G. POD. LE SBARRE
DAL LAGO LUDMILLO
G.P. PARCO ALPI APUANE
SAPORITO ANTONIO
PISA ROAD RUNNERS CLUB
CONTI MAURIZIO
PISA ROAD RUNNERS CLUB
CECCHELLI GIANCARLO
SOC. ATL. VOLTERRA
PERAZZOLO ENRICO
SOC. ATL. VOLTERRA
MAZZONI FEDERICO
A.S.N.ATLETICA LASTRA
SAVIOZZI ANDREA
GRUPPO PODISTICO ROSSINI
BUCARELLI GIOVANNI
PISA ROAD RUNNERS CLUB
BRUNI SERGIO		
BERTAGNINI MARCO
PISA ROAD RUNNERS CLUB
BALDI FRANCESCO
GRUPPO PODISTICO ROSSINI
SARPERI CARLO		
SUSINI LUCIANO
ATLETICA CASCINA
PETRAGLI RAFFAELE
RUN CARD
MORICONI PAOLO
A. ATL. CAMAIORE
BETTI MICHELANGELO
G. POD. LE SBARRE
ANGELI LUIGI
G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA
CAROSI DINO
ASD LA GALLA PONTEDERA ATL.
FABIANI LEONARDO
AURORA MONTALE A.S.D.
SARTINI SIMONE
G. POD. LE SBARRE
MAZZOLENI FILIPPO
ATL. PRESEZZO
MECONI MARCO
IL PONTE SCANDICCI
MOLEA GIUSEPPE
ATLETICA ISOLA D'ELBA
GIORGI ROBERTO
UNIONE SPORTIVA NAVE ASD

1:08:15
1:09:32
1:10:15
1:10:47
1:11:41
1:12:00
1:12:09
1:12:09
1:12:28
1:12:48
1:13:03
1:13:31
1:13:33
1:15:55
1:16:20
1:16:50
1:16:56
1:17:55
1:17:56
1:18:22
1:19:22
1:20:00
1:20:00
1:20:29
1:20:39
1:28:04
1:35:54
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IL FATTO

Dice “sei fortunato, t’è andata bene”. Vero, però...

Un altro ciclista mandato
in ospedale da una macchina,
e stavolta sono io
Se l’Italia ha vinto l’Europeo di calcio perché
dobbiamo essere in serie B per senso civico?
di Carlo Carotenuto

PREMESSA: nel seguente articolo, per quanto riguarda le
specifiche del sinistro, quella
descritta è la mia verità e la
mia descrizione dei fatti e in
linea teorica potrebbe differenziarsi in parte con quella
del verbale ufficiale che verrà
stilato dalla Polizia Municipale; ecco anche perché la controparte (che non ha avuto qui
diritto di replica) non è citata
nelle sue generalità complete, per quanto la ricostruzione
specifica del sinistro in questione, con tanto di testimone
che ha assistito alla vicenda, è
stata sul momento sostanzialmente univoca e sottoscritta
da tutti i protagonisti.

C

ara S., che mercoledì
scorso hai cambiato il
corso della mia vita, ti
scrivo. Già perché per quello
che è accaduto, sono fortu-

nato a poterlo fare. Potevo
non essere più fra voi, incrementando la statistica per
cui in Italia muore un ciclista
investito da un auto ogni 36
ore… E questo è un fatto.
Quando mi sono rialzato da
terra, qualche minuto dopo
che mi hai “tirato giù” con la
parte laterale della tua auto, la
prima cosa che ti ho detto è:
“Guarda che così ammazzate

le persone, te ne rendi conto?”.
E tu, inconsciamente forse un
po’ risentita di essere paragonata quasi a una sorta di serial killer (di certo non lo sei)
mi hai risposto: “Ma tu eri in
mezzo alla strada, io ti ho solo
sorpassato e probabilmente ti
ho colpito con lo specchietto
retrovisore della macchina”.
Come se questa fosse la cosa
più naturale del mondo.
Ero contento di essermi potuto rialzare da terra, di aver
potuto abbandonare quella
posizione da insetto descritta ne “La metamorfosi” d Kafka, con la schiena sul selciato
caldo per il sole delle tre del
pomeriggio in una giornata
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IL FATTO
di luglio, capire che in qualche modo potevo ancora far
parte del mondo degli umani; cosa di cui avevo dubitato un attimo prima: mentre
stavo tornando a casa in discesa dopo aver fatto la salita
del Pinone, la sagoma bianca
della tua auto all’improvviso era diventata un tutt’uno
con la mia bici nera e con la
maglia azzurra che indossavo. Un tutt’uno che non ci
poteva stare, perché - come
dice Massimo Troisi in una
scena del film “Scusate il ritardo” - il contadino deve capire che il sacco della farina
non può stare accanto alle
scatole delle uova, perché se
no cade sulle uova e le rompe. Così come le auto (e i veicoli simili) non possono stare
vicine in fase di sorpasso alle
bici, perché se no le bici, e chi
le guida, fanno la fine delle
uova del problema del contadino: si rompono. Per cui,
come diceva sempre Troisi/
Gaetano nel film: “uova da
una parte, sacco di farina da
quell’altra”.
Io mi ero reso subito conto
che qualcosa di poco piacevole era successo. Mi sentivo
la schiena che aveva appena sbattuto per terra come
se avesse una protuberanza
quassi da Gobbo di Notre Dame, mi sentivo tutto storto
dentro, nel busto, nella parte
alta del tronco E infatti una
delle prime altre cose che
ti ho detto è stata: “Avevo la
gara più importante dell’anno fra qualche giorno, domenica, mesi di allenamenti
(anche di inverno, senza mai
mollare) e tu me l’hai mandata a puttane”.

Albergo pagato e tutta la famiglia che rinuncia a quattro
giorni di gita al Sestriere (l’occasione era la Gran Fondo che
quest’anno assegnava anche
i titoli italiani giornalisti, dopo che anche lo scorso anno
l’evento non si svolse per la
pandemia) con anche la salita
del Colle delle Finestre. Per la
mia compagna Sara era an-

che l’inizio vero e proprio delle vacanze, dato che in questa settimana era impegnata
nella parte finale del corso
e nell’esame da Osservatore
calcistico a Coverciano… E
avevo appunto capito subito
che tutto era già scomparso
come una bolla di sapone.
Alla fine, ribadisco, come la
maggior parte degli amici e
dei familiari mi ripetono da
giorni, io sono stato fortunato. Se sono alle tre di notte
nella stanza dell’ospedale
di Prato (a proposito, tutti
bravissimi, tutti perfetti, professionali, disponibili, competenti…) a scrivere queste
righe è perché sono stato
fortunato a poterla raccontare Il dolore mi impedisce
di dormire, la costola rotta si
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IL FATTO
fa sentire e l’effetto dell’antidolorifico è finito. E c’è stato
anche un po’ di trambusto
con altri pazienti del reparto
(sempre meno fortunati di
me…)…
Io sono fortunato; in fondo
non ho nessun arto rotto, la
bolla d’aria che per la botta
sull’asfalto si è sviluppata nella membrana di rivestimento
del polmone per fortuna è
sotto controllo e sembra stia
regredendo senza necessità
di intervento chirurgico. Sono agganciato a una serie di
fili collegati ad apparecchi
di monitoraggio, dormo poche ore per notte, non posso
vedere i familiari per le restrizioni anticovid, ho dolori
dappertutto, ma alla fine sono fortunato. Sono fortunato
anche se non potrò andare in
vacanza, accudire mio figlio
per le prossime settimane,
portarlo in macchina a un
parco, o al mare come programmato, vedere le altre
figlie più grandi. Sono fortunato, anche perché giusto
una settimana fa ho fatto lo
speaker al Campionato italiano a cronometro di paraciclismo a Prato, e ho avvicinato
con mano tante situazioni
di campioni della specialità,
molti dei quali rimasti impossibilitati a camminare

normalmente a causa di incidenti stradali subiti in età
più o meno giovanile. Storie
incredibili di riscatti sportivi.
Io (prima o poi) potrò tornare
a casa sulle mie gambe.
Sì, sono fortunato, ma è anche doveroso riflettere su:
perché tutto questo (compresa la spesa sanitaria per il mio
ricovero a carico dello Stato e
quindi della collettività)? La
risposta è: perché tu – automobilista che mi hai buttato
giù - non hai voluto aspettare
dai 30 secondi a qualche minuto; quelli che avresti impiegato in più se avessi aspettato
le condizioni giuste prima di

effettuare il sorpasso, quando
la strada era più larga (perché
in quel punto due auto che si
incrociavano erano costrette
a rallentare) e magari dove
non c’era la striscia continua.
Hai un’auto a motore sotto
il sedere: stai dietro, aspetti
il momento, scali la marcia,
passi parecchio larga e ti togli l’incombenza. Non è difficile. Se al posto mio trovavi
un trattore avresti fatto così.
Invece hai trovato una bici,
nella tua percezione forse un
qualcosa di estraneo, un impaccio che non ci deve stare, uno di un’altra categoria
o razza, una sorta di intruso
Non è così. La strada è di tutti,
e in quel caso c’ero io.
Se tu avessi suonato il clacson come fanno in tanti ti
avrei mandato a quel paese
ma intanto forse quel mezzo
metro verso la destra della
strada sarei potuto andare,
agevolandoti ulteriormente il compito. Invece tu sei
“andata a dritto”, quasi come
se io non ci fossi, e hai fatto
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IL FATTO
strike… Con tutte le conseguenza del caso. E non c’era
la bambolina in palio…
E qui ci metto dentro anche
lo Stato italiano, il Governo,
i Parlamentari da noi pagati
(profumatamente) che ancora, legislatura dopo legislatura, Commissione (trasporti
e affini) dopo Commissione,
non sono riusciti ancora ad
approvare la legge che impone la distanza minima di un
metro e mezzo, lo spazio che
deve intercorrere tra un mezzo a due ruote e un veicolo
che vuole sorpassarlo.
Marco Cavorso, delegato per
la sicurezza dell’Associazione
ciclisti professionisti, che ha
perso un figlio adolescente
mentre si stava allenando
sulle strade del Mugello falciato da un pirata della strada, si sta battendo da anni,
con sempre più amici che lo
seguono in questa battaglia
di civiltà, tra petizioni, richieste, audizioni a ogni livello,
campagne di sensibilizzazione. Sembra sempre che ci siamo a far passare approvare la
legge, ma poi è sempre una
doccia fredda. O un cambio
di Governo, o qualsiasi altro
pretesto o compromesso tra
forze di maggioranza o di opposizione, fa di nuovo stoppare l’iter. E, come il Gioco
dell’Oca, si torna indietro di
nove caselle, oppure si torna
al punto di partenza. Ma perché in Italia non possiamo
avere una tutela di questo
tipo? Che servirebbe soprattutto, come ha spiegato più
volte Marco quando è stato
ospite da me in Tv oppure in
radio, come deterrente e come segnale di civiltà, perché

non è che poi si faranno i sorpassi col centimetro attaccato alla macchina.
Però in quasi tutti i Paesi civili la legge c’è ed è precisa,
ed il concetto è ben presente
nella popolazone. Lo stesso
Marco, ma anche il cicloviaggiatore Paolo Pagni, e tanti
altri che hanno fatto esperienze ciclistiche all’estero, mi
hanno raccontato che le auto, se raggiungono una o più
biciclette incolonnate in fila
anche in una strada statale di
collegamento, aspettano per
superarle non solo il momento in cui la striscia non è continua ma tentano la manovra
solo quando la carreggiata
opposta è completamente
vuota per cui possono impegnarla per il sorpasso stesso.
Altrimenti restano accodate,
silenziosamente e pazientemente, aspettando il momento giusto per tentare la

manovra, in modo talvolta
anche imbarazzante per il ciclista italiano che è abituato
a sentirsi strombazzare o vedersi le macchine sfrecciare a
pochi centimetri, pur di passare.
Un’altra considerazione viene fuori in queste ore, parlando con altri colleghi ciclisti.
Siamo sempre più alla mercè
delle macchine. Soprattutto
andando da soli. Già perché,
anche questo è da dire: un
gruppo di ciclisti, può dare
fastidio e intralcio, ma almeno aumenta la sua visibilità,
il suo volume, e queste cose
succedono più difficilmente.
Da soli si è ancora più vulnerabli, anche se si dà meno fastidio. Un bel paradosso
Alla fine comunque la strada è di tutti. Condivisione è
la parola d’ordine. Abbiamo
vinto gli Europei di calcio
dando lezione di stile e di
gioco a tutto il resto del continente pallonaro. Ma su questo tipo di cultura stradale e
rispetto del prossimo siamo
ancora in serie B. Forse è tempo che tutti insieme si tenti di
risalire la china.
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EUROPEI UNDER 20

La medaglia Toscana
la porta a Livorno
Tommaso Boninti

N

on ci sono stati il
primato di medaglie né il primo posto nel medagliere come
agli Europei Under 23 della
scorsa settimana disputati
nella stessa località. All’Italia è mancata una medaglia
d’oro ma la squadra azzurra
ha chiuso comunque bene
l’ultima giornata agli Europei under 20 di Tallinn, in
Estonia, con altre quattro
medaglie e tre di queste
dalle staffette: l’argento
della 4×400 uomini, il bronzo della 4×400 femminile,
quello della 4×100 maschile e quello del mezzofondista Cesare Caiani nei 3000
siepi.
Alla fine gli azzurri chiudono con 8 medaglie in tutto:
2 argenti e 6 bronzi, con un
bilancio comunque ricco, se
si considera che soltanto in
quattro edizioni della rassegna continentale (sulle
precedenti 25) è arrivato un
maggior numero di piazzamenti fra i primi tre.
Per la Toscana c’è stata ancora una volta una medaglia in carniere, dopo quella
nella marcia del fiorentino
Andrea Cosi tra gli Under 23:
l’ha portata a casa Tommaso
Boninti dell’Atletica Livorno che dopo il sesto posto

di Carlo Carotenuto

in batteria sui 400 metri ha
fatto parte della 4×400 con
Stefano Grendene, Francesco Pernici e Lorenzo Benati (per quest’ultimo anche
una medaglia d’argento
individuale) in 3:07.13, preceduti dalla Gran Bretagna
(3:05.25) e davanti alla Germania (3:08.09).
Sempre per i colori della Toscana nell’alto è stata quinta Idea Pieroni la lucchese
di Barga cresciuta nella Virtus Lucca e tesserata per i
Carabinieri, con 1,83, mancando di un soffio la misura
di 1,86 alla prima prova che
le avrebbe dato il bronzo.
Sesta invece Rachele Mori dell’Atletica Livorno nel

martello con 61,33, dopo
il 63,51 della qualificazione, misura con cui in teoria
avrebbe potuto prendere il
bronzo.
Nell’asta out Matteo Oliveri
(Virtus Lucca) per tre nulli al
4,90 della misura di ingresso mentre sui 5000 metri
chiude 18esima Greta Settino (in 17:07.26, tempo che
sicuramente è stato qualitativamente inferiore alle sue
potenzialità e aspettative).
Per la calenzanese della Toscana Atletica Empoli Nissan che è al primo anno di
categoria una esperienza
utile in vista di altri prossimi
appuntamenti in azzurro.
E ora si va dritti verso l’Olimpiade di Tokyo.
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LINEA BARRETTE PROTEICHE
ALIMENTA I TUOI MUSCOLI

www.ethicsport.it

L’AVANGUARDIA DELL’INTEGRAZIONE SPORTIVA
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DAL NOSTRO INVIATO IN CINA

A 18 mesi dallo scoppio conclamato della pandemia

Il ritorno allo
stadio olimpico
Ecco come è stata la ripresa ufficiale degli allenamenti
all’interno dell’impianto che ha ospitato i Giochi
di Fabio Segalla

S

ono passati 18 interminabili mesi da quel 23
gennaio 2020, quando a Wuhan sappiamo tutti
cos’è successo. 18 mesi dove
le speranze e la voglia di ricominciare, uniti come non
mai, non sono mai svaniti ;
anzi… ci hanno dato la forza per fare meglio di prima
e tornare a fare quello che
tanto amiamo nel posto che
ormai da molti è considerato
come una seconda casa: lo
stadio olimpico dell’Olympic
Center dove ha base la società alla quale il sottoscritto fa
parte orgogliosamente: Yuan
Dadu Team.

Già altre volte ci siamo allenati sull’anello dei 400 metri all’esterno del complesso
sportivo e la prossima riapertura la si respirava nell’aria:

mercoledì 14 Luglio 2021
siamo tornati ufficialmente a calpestare la pista blu;
un’emozione unica passare da quel cancello dove in
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DAL NOSTRO INVIATO IN CINA

lontananza si intravedono
gli spalti blu accarezzati dai
raggi di sole al tramonto del
tardo pomeriggio…

riscaldamento di 6km, 4km
a ritmo maratona e 3 volte i
2000 metri al ritmo dei 10.000
per un volume totale di 16 km.

La sessione cominciava dopo
vari riconoscimenti agli atleti
che hanno realizzato il proprio Personal Best nel 2020,
ai quali sono stati donati un
paio di scarpe da running Nike (sponsor ufficiale della società) e fotografie di rito.
La domenica precedente c’è
stato il pranzo sociale in un
ristorante non lontano dallo stadio dove l’Head Coach
dichiarava ufficialmente le
promozioni o le bocciature:
io fortunatamente sono stato
promosso da B2 a B1 e dunque non poteva cominciare in
modo migliore tale riapertura:

La domenica successiva c’era
in programma il classico lungo domenicale all’interno
dell’Olympic Forest Park e
una pioggia battente si rovesciava su Pechino sin dal

sabato pomeriggio, ma nonostante ciò in molti non si
sono lasciati intimidire: partenza alle 6.10am su un anello di 5km da ripetersi 5 volte.
I primi 4 giri in progressione e
l’ ultimo giro a tutta.
Una settimana intensa piena
di avvenimenti, sorprese inaspettate e tanta tanta voglia
di rimettersi in gioco.
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L’APPUNTAMENTO

Torna ad agosto
un’edizione serale
della Scalata al Castello

D

opo lo stop causa
pandemia del 2020
e l’ulteriore rinvio di
maggio 2021, con il miglioramento (che si spera duraturo)
della situazione sanitaria, con
le dovute modalità di sicurezza e i per le gare di corsa
su strada, la città di Arezzo è
pronta per ospitare la 48esima edizione della Scalata al
Castello. Un evento di corsa su strada programmato
in notturna per giovedì 19
Agosto, con organizzazione
dell’U.P. Policiano Arezzo Atletica, il patrocinio del Comune e assessorato allo Sport
della città aretina:
Il club di Policiano ha deciso
di proporre questa classica
del podismo nazionale e In-

ternazionale in serata, per far
correre gli atleti (dagli Amatori, Master e anche Assoluti)
in un orario che si spera più
fresco rispetto all’abituale
tardo pomeriggio che vedeva la gara svolgersi abitualmente l’ultima domenica di
maggio.

Già previsti anche gli orari
con la gara Amatori-Master
alle ore 20 sui 10 km con tre
giri, alla quale possono iscriversi anche gli Assoluti e le
due categorie giovanili Cadetti e Allievi (queste faranno
un solo giro), alle 21 il settore
giovanile sino alla categoria
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L’APPUNTAMENTO
Ragazzi, alle 21.30 la gara in
circuito Internazionale di 5
Km (6 giri) per il settore femminile e alle 22 la gara maschile Internazionale sui 10
Km (12 giri).
Per le due gare Internazionali
si tratta di un evento ad invito con un numero limitato
di presenze sia in campo maschile che in quello femminile. Già avviati i primi contatti
con atleti italiani e stranieri,
ovviamente si spera di avere
anche qualche atleta reduce
dai Giochi olimpici di Tokyo
che si chiuderanno l’8 agosto.
I tre percorsi sono tutti omologati e quindi misurati a livello internazionale, in particolare le due gare in circuito
saranno molto veloci, un giro
che non prevede particolari
difficoltà, anzi è considerato
molto veloce, quindi si preannunciano due gare molto
combattute e di sicuro spettacolo.
Ma un’ulteriore chicca per
Arezzo e la Polisportiva UP
Policiano Arezzo Atletica è
l’assegnazione da parte della
Fidal Nazionale del Campionato Italiano Master di Maratonina che non si è potuto
disputare sia nel 2020 che in
questo 2021 nella sede assegnata di Numana (An), la
Maratonina del Conero, che
molto probabilmente e ce lo
auguriamo, lo potrà organizzare per il 2022.
L’assegnazione da parte della Fidal si abbina però anche
ad un cambio di data della
Maratonina Città di Arezzo
abitualmente prevista all’ul-

tima domenica di Ottobre,
che invece viene anticipata
all’ultima di Settembre quindi domenica 26, con l’abituale Maratonina Città di Arezzo
e il Campionato Italiano Individuale e di società Master.
ISCRIZIONI E INFO
Per ulteriori informazioni per
la gara Amatori-Master aperta anche al settore assoluto e
categoria Cadetti e Allievi e
gare giovanili, telefonare al
339 2214511 (Fabio Sinatti)
oppure via mail a:
fabiosinatti@gmail.com,
mentre le iscrizioni accompagnate dalle relative quote si
possono fare sino alle ore 24
di lunedì 16 agosto e comunque al raggiungimento massimo di 300 atleti/e via online
su www.icron.it.

Per le due gare in circuito
ad invito, telefonare al 337
571062 (Michele Marescalchi) o via email a: balanzon879@gmail.com.
(Carlo Carotenuto)
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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

www.lacappelleriamontecatini.it

O

EG A L A

RRIS
SO

M I UN

E .T . S .

Atletica Immagine

26

R

STORIA DELL’ATLETICA

I Giochi Olimpici del 1896
di Gustavo Pallicca

I

festeggiamenti iniziano il 5
aprile 1896 (24 marzo 1896
secondo il calendario Giuliano allora in uso in Grecia e
in altre poche parti del mondo) con la inaugurazione della
statua in marmo dell’importante benefattore, Georgios
Averof, che era stata eretta davanti allo Stadio Panellenico.
Questo avvenne nella domenica di Pasqua, e la giornata,
per la sua importanza, fu conclusa da Coubertin.
MacAloon annotò che Coubertin aveva previsto che nel
1896 le Pasque dei cristiani
e degli ortodossi orientali
avrebbero coinciso, e pensando al significato della Resurrezione, egli programmò
di inaugurare i rinati Giochi
Olimpici nella domenica di
Pasqua.
Per di più, il primo giorno dei
Giochi, lunedì, 6 aprile 1896
(25 marzo) era il giorno della
indipendenza greca.
Quel giorno vide l’apertura

ufficiale dei Giochi della Prima Olimpiade dell’Era Moderna.
Dopo l’arrivo di Re Giorgio e
della Regina Olga di Grecia, il
Principe ereditario Costantino fece un discorso inspirato.
Re Giorgio I subito dopo inaugurò i Giochi con le seguenti
parole: “Dichiaro l’apertura
dei primi Giochi Olimpici Internazionali in Atene. Lunga
vita alla Nazione. Lunga vita
al popolo greco.”
Dopo venne suonato l’Inno
Olimpico da nove bande e
da 150 coristi. La musica era
stata composta da Spyros Samaras, e le parole erano tratte da una poesia del poeta e
romanziere nazionale greco
Kostis Palams. Questo rimase
l’Inno Olimpico ufficiale, sebbene esso non venisse dichiarato ufficialmente tale fino al
Congresso del CIO del 1958.
I Giochi e le competizioni
sportive iniziarono alle 15.30.
I Giochi stessi rimasero lon-

tani dallo standar che uno si
aspetterebbe dallo sport di
oggi.
Solo 15 paesi parteciparono e
molti degli atleti migliori del
mondo non gareggiarono,
anche perchè i Giochi non furono ben publicizzati.
Come descritto sopra, Coubertin ebbe difficoltà a far suscitare interesse sui Giochi fra
molte delle nazioni del mondo.Certamente le selezioni
olimpiche furono disputate
solo in Grecia, contrariamente agli auspici espressi al Congresso della Sorbona dalla
Commissione olimpica.
Ci furono molte differenze fra
i Giochi Olimpici del 1896 e le
olimpiadi che noi abbiamo conosciuto un secolo più tardi.
Primo, si sarebbe notato che
non c’erano alcune delle cose
attuali come ad esempio una
medaglia d’oro. I vincitori delle gare ricevevano un diploma, una medaglia d’argento,
ed una corona fatta di ramo-
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scelli d’ulivo. Il secondo classificato di ogni gara ricevette
un diploma, una medaglia di
bronzo ed una corona di alloro. Le medaglie erano state
disegnate dallo scultore francese Jules Chaplain.
Ogni atleta che prese parte
alle competizioni ricevette
anche una medaglia commemorativa che era stata disegnata dall’artista greco Nikephoros Lytras.
I diplomi erano stati disegnati dal famoso pittore greco
Nikolaos Gyzis. Non ci furono cerimonie separate per
la consegna delle medaglie.
Infatti, tutti i premi furono
consegnati da Re Giorgio nel
corso di una speciale cerimonia prima della cerimonia di
chiusura nell’ultimo giorno
dei Giochi.
Anche il calendario era diverso nel 1896. Secondo i conteggi di oggi i Giochi Olimpici sarebbero durati dal 6 al
15 aprile. Ma a quel tempo la

Grecia riconosceva il Calendario Giuliano, al posto del
Calendario Gregoriano usato
allora da molti paesi nel mondo ed oggi usato universalmente.
Secondo i conteggi greci, i
Giochi durarono dal 25 marzo
al 3 aprile 1896, con una differenza di 12 giorni.
Alle Olimpiadi c’erano anche
maggiori assenze perchè fu
la sola volta nell’era moderna
che non ci furono concorrenti
donne.
Coubertin non approvava
l’idea dello sport femminile
e fece a meno delle competizioni femminili per tutta la
sua vita. Nel 1896, lo sport
delle donne aveva una piccola organizzazione e non c’era
alcuna spinta per includere
gare femminili nel programma. Queste erano ufficialmente escluse.
Solo nella maratona si sarebbe potuto dire di aver avuto
una presenza femminile. Due

donne corsero non ufficialmente la gara di maratona
all’incirca nel tempo della gara ufficiale, ma nè Melpomene nè Stamata Revithi gareggiarono ufficialmente.
La prima gara delle Olimpiadi
moderne fu la prima betteria
dei 100 metri, vinta da Francis
Lane, uno studente di Princeton.
Ma la prima gara che si concluse fu quella del salto triplo vinta da James Connolly,
uno studente di Harvard. Egli
divenne il primo campione
olimpico conosciuto dal tempo di Zopyros di Atene che
aveva vinto nella specialità
del pugilato riservato ai ragazzi e nel pancrazio nell’edizione 291 dei Giochi Olimpici
nel 385 A.C.
La finale dei 100 metri fu vinta
dal’americano Thomas Burke,
l’unico concorrente americano ad aver vinto un titolo nazionale. Egli alla fine vinse ad
Atene i 100 ed i 400 metri.
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Gli americani presentarono
altri due atleti vincitori di un
doppio titolo nelle gare di atletica, come Robert Garrett
che vinse il lancio del peso e
quello del disco, mentre Ellery Clark vinse il salto in alto ed
il salto in lungo.
Il miglior ciclista ai Giochi
Olimpici del 1896 fu il francese Paul Masson.
Masson era poco conosciuto
prima delle Olimpiadi, ma ad
Atene vinse tre competizioni, trionfando nel giro a cronometro, nei 2.000 metri di
velocità e nei 10.000 metri in
pista.
L’atleta pluridecorato (secondo i criteri moderni) ai Giochi
del 1896 fu il ginnasta tedesco Hermann Weingärtner.
Il 32enne Weingärtner vinse
tre titoli (sbarra orizzontale
individuale e sbarra orizzontale e parallele nel torneo per
squadre), fu due volte secondo (anelli e cavallo con maniglie) e conquistò anche un
terzo posto nella specialità
individuale delle parallele.

Ai giorni nostri sarebbero state sei medaglie vinte.
L’atleta che vinse molto nelle
gare del 1896 fu pure il tedesco Carl Schuhmann.
Il versatile Schuhmann vinse
tre gare nella ginnastica (volteggio al cavallo individuale
e nelle due gare a squadre
della sbarra orizzontale e nelle parallele), e trionfò anche
nella lotta greco-romana, categoria libera.
Schuhmann gareggiò anche
in atletica (in tre gare - salto
in lungo, salto triplo e lancio
del peso) e nel sollevamento
pesi. dove finì a pari merito al
quarto posto nel sollevamento della sbarra a due mani.
Oltre a Weingärtner, Schuhmann e Masson, un altro atleta che vinse almeno tre gare
ai Giochi Olimpici del 1896 fu
un altro tedesco, Alfred Flatow.
Flatow era un ginnasta che
vinse il titolo delle parallele e
collaborò con la Germania a
vincere entrambe le competizioni ginniche a squadre nella

sbarra orizzontale e nelle parallele.
Anche suo cugino, Gustav
“Felix” Flatow, gareggiò ad
Atene per la Germania nella
ginnastica, vincendo due titoli a squadre.
Entrambe i Flatow, di fede
ebraica, avrebbero più tardi perso le loro vite in campi
di concentramento nazisti
durante la Seconda Guerra
Mondiale.
Gareggiò solo un italiano (?),
sebbene diversi fossero gli
iscritti ed un altro in realtà si
presentò in Atene sperando
di poter gareggiare.
Carlo Airoldi era un corridore
sulle lunghe distanze che desiderava gareggiare nella prova di maratona. Airoldi arrivò
ad Atene da Milano coprendo
una parte del viaggio a piedi.
Egli fu festeggiato in Atene
per questa impresa e ricevuto
dal Principe Costantino a Palazzo reale.
Quì, Airoldi ammise che egli
aveva ricevuto soldi per correre e quindi, come profes-
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sionista, fu squalificato. Un
reclamo presentato dal suo
club (la Società Pro-Italia di
Milano) fu respinto, ed egli,
dopo il lungo, faticoso e titanico viaggio non fu ammesso
alla competizione.
Gli americani dominarono le
gare di atletica vincendo tutto con l’eccezione degli 800
metri, i 1.500 metri e la maratona.
Gli 800 e 1.500 metri furono
vinti da Edwin Flack, un australiano, contabile presso
Price-Waterhouse, che viveva
e lavorava in Gran Bretagna
ed era tesserato per l’Amateur
Athletic Association. Egli provò anche a correre la maratona ma non terminò la gara.
La corsa olimpica di maratona fu proposta dal francese
Michael Bréal, un amico di
Coubertin, che lo aveva accompagnato ad Atene per
programmare le Olimpiadi
del 1896.
Bréal, scrisse perciò a Coubertin: “Se il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi di

Atene desidererà far rivivere
la famosa corsa del soldato
di Maratona, inserendola come parte del programma dei
Giochi, io sarò lieto di offrire
un premio per questa nuova
corsa di Maratona”.
Questa idea fu immediatamente accettata.
La Maratona era basata sulla
leggenda di Euclide o Filippide, un soldato greco che,
a quanto si dice, corse dalla
città di Maratona ad Atene
nel 490 dopo Cristo per annunciare la notizia della vittoria dei Greci nella battaglia di
Maratona.
Al suo arrivo in Atene, egli
presumibilmente annunciò:
“Rallegratevi, abbiamo vinto!”
e dopo cadde morto. La leggenda è ora provato essere
apocrifa, ma questa fu la ragione della creazione di una
corsa da Maratona ad Atene,
sulla distanza di circa 25 miglia.
Nella maratona, c’erano inizialmente diversi favoriti,
specialmente Flack. Ma ap-

pena passata la metà gara,
Spiridon Louis, un greco portatore d’acqua, prese la testa
e la mantenne fino alla fine.
Quando egli fu nelle vicinanze dello stadio, messaggeri
entrarono nell’antico stadio gridando: “Un Greco, un
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Greco!”mandando la folla in
delirio.
L’orgoglio olimpico basato su
tradizioni millenarie, fu allora
riscoperto dalla folla di casa,
che prima di allora era rimasta piuttosto delusa dai risultati degli atleti greci.
Louis vinse la corsa e divenne
un eroe, ricevette doni e regali preziosi da molti mercanti greci. Ma egli chiese solo un
carro per aiutarlo a portare la
sua acqua, e tornò nella sua
piccola città di Amarousi.
I Giochi Olimpici del 1896
terminarono con le due maggiori festività. Nel pomeriggio di domenica 12 aprile (31
marzo), nella sala da ballo del
palazzo reale, il Re dette un
banchetto riservato agli atleti
ed a molti degli altri dignitari
accreditati.
Egli ringraziò tutti i responsabili per aver fatto dei primi
Giochi Olimpici Moderni un
successo, con sensibilità omi-

se entrambi i nomi di Pierre
de Coubertin e di Demetrios
Vikelas.
Al termine del suo discorso
egli espresse il suo desiderio
affinchè i Giochi Olimpici potessero rimanere sempre in
Grecia: “La Grecia, la madre e
la culla delle competizioni atletiche nella antichità Panellenica, impegnata ad effettuare
questi oggi con coraggio sotto gli occhi dell’Europa e del
Nuovo Mondo, può, ora che il
successo è stato generalmente riconosciuto, sperare che
gli stranieri che l’hanno onorata con la loro presenza, vogliano scegliere la nostra terra come un luogo di pace per
l’incontro delle nazioni, quale
sede continua e permanente
dei Giochi Olimpici. Con questo desiderio, Signori, io brindo in modo particolare a tutti
quelli che hanno contribuito
al successo di questa Prima
Olimpiade.”

Le cerimonie finali del 1896
erano programmate per martedì 14 aprile (2 aprile), ma
piovve ed i festeggiamenti
furono spazzati via.
La prima delle cerimonie di
chiusura ufficialmente iniziò
alle 10.30 di mercoledì 15
aprile 1896, quando la famiglia reale fece il suo ingresso
nello Stadio Panatenaico. La
cerimonia iniziò con il suono dell’inno nazionale greco,
seguito dall’ode in greco antico “Pindarica” che fu recitata dall’atleta inglese George
Stuart Robertson, studente di
Oxford, che l’aveva appositamente composta per questa
occasione.
Dopo l’intervento di Robertson, il Re procedette a
consegnare i premi agli atleti
vincitori di tutte le competizioni.
Ad un certo punto furono
consegnati premi speciali per
alcune gare.
Per primi ricevettero i loro
premi i vincitori; Spiridon
Louis fu l’ultimo dei campioni
a ricevere i suoi premi.
In aggiunta alla sua medaglia
d’argento, al suo diploma, ed
alla sua corona di ramoscelli
d’ulivo, a Louis vennero consegnate due coppe speciali,
una donata da Michel Bréal.
Nell’occasione vennero resi
noti anche gli atleti che avevano occupato il secondo posto.
Dopo la consegna dei premi,
gli atleti vincitori-premiati
marciarono intorno allo stadio, fra gli applausi della folla.
In testa a loro Spiridon Louis.
L’Inno Olimpico fu allora suonato per l’ultima volta, dopo
che Re Giorgio abbe chiuso
i festeggiamenti con questo
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pronunciamento: “Dichiaro
chiusi i Primi Giochi Olimpici
Internazionali.”
I concorrenti del 1896 furono
unanimi nelle loro approvazioni sulla riuscita dei Primi
Giochi Olimpici, in particolare gli atleti americani si dichiararono d’accordo con Re
Giorgio sul fatto che Atene
fosse dichiarata sede stabile
dei Giochi.
La squadra il 14 aprile 1896
scrisse al Principe ereditario
Costantino una lettera, che fu
pubblicata sul “The New York
Times” del 3 maggio, proponendo che tutti i futuri Giochi
Olimpici fossero ospitati da
Atene.
Questo il suo testo:
“Atene, 14 aprile 1896. A Sua
Altezza Reale Costantino,
Principe ereditario di Grecia.
Noi, americani partecipanti ai
Giochi Olimpici Internazionali
di Atene, desideriamo esprimerle, ed attraverso Lei al
comitato ed al popolo di Grecia, il nostro ringraziamento
di cuore per la grande gentilezza e calda ospitalità della
quale siamo stati oggetto durante il nostro soggiorno.
Noi desideriamo anche esternare la nostra piena soddisfazione per la condotta dei
Giochi.
L’esistenza dello Stadio, struttura così unicamente adatta a
questo scopo, la provata abilità dei greci ad amministrare con competenza i Giochi
e, sopratutto, il fatto che la
Grecia è in origine la casa dei
Giochi Olimpici, tutte queste
considerazioni rafforzano la
nostra convinzione che questi Giochi non dovranno mai
essere rimossi dalla loro sede
naturale.

John Graham, W.Welles Hoyt,
Ellery H.Clark, James B. Connolly, Gardner B. Williams,
Thomas P. Curtis, Thomas E.
Burke, Arthur Blake, Robert
Garrett Jr., Albert C. Tyler,
Francis A. Lane, H.B. Jamison.”
(scrissero anche semplici
spettatori)
Noi sottoscritti cittadini degli
Stati Uniti presenti ai Giochi,
cordialmente siamo d’accordo con quanto sopra scritto:
Eben Alexander, Charles S.
Fairchild, Gifford Dyer, Benj.
Ide Wheeler, George Dana
Lloyd, T.W. Heeremance, Eugene P. Andrew, Joseph Clark
Hoppin, Corwin Knapp Linson.
Ma questo non fu tutto. I
prossimi Giochi Olimpici sarebbero trasferiti a Parigi co-

me da programma a suo tempo stilato.
Essi si sarebbero svolti contemporaneamente alla Esposizione di Parigi del 1900, ed
avrebbero avuto parte secondaria nel programma della
Esposizione Universale.
Una edizione intermedia dei
Giochi Olimpici fu disputata in Atene nel 1906. Questa
edizione non è mai stata considerata dal C.I.O. come una
vera olimpoiade.
Così fino al 2000 nessuna edizione dei Giochi Olimpici, nel
suo ciclo naturale, è più tornata in Grecia.
Brano tratto dal
Rapporto Ufficiale dei
Giochi Olimpici di Atene 1896
Traduzione a cura
di Gustavo Pallicca
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Aumentano anche i messaggi degli appassionati
sulla sua pagina Facebook

Siamo nel centro Italia
e cresce la cordiale
accoglienza a Miccia Gump
Per la seconda settimana seguiamo il viaggio di corsa
di Michele Gramigni attraverso la penisola
di Piero Giacomelli

D

a Predoi, il punto più a
nord d’Italia, diretto sino alla punta più a sud,
all’estremità della Sicilia, 1.558
km in 52 tappe a piedi senza
nessun giorno di sosta.
Michele Gramigni continua
inarrestabile la sua discesa correndo verso il sud Italia, come
abbiamo iniziato a raccontare
nel numero precedente.
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Questa settimana è partito da
Mignano Monte Lungo superando quindi ben 900 Km già
percorsi in totale.
Le tappe che ha affrontato
nel corso della settimana non
avevano particolari difficoltà
dovuta alla distanza: solo una
volta ha raggiunto i 37 Km.
Le condizioni di salute sono
ottime ed il morale è alto. La
notizia del suo arrivo si è diffusa attraverso i social, e albergatori e ristoratori fanno a
gara per averlo come ospite.
Ci dice che ora il calore umano è decisamente più intenso
e l’ha colpito il ricevere la richiesta per il suo primo autografo su un cappellino. All’arrivo delle tappe è sempre di
più una gara di accoglienza,
dato che sono gli albergatori
stessi che diffondono la notizia che sta arrivando.

33
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Michele infatti al momento
della prenotazione ha fornito
il link Facebook dove si può
seguire l’impresa, ovvero https://www.facebook.com/
miccia.gump .
Proprio come nella storia di
Forrest Gump c’è stato chi si
è offerto di accompagnarlo
di corsa e per farlo ha preso
due ore di permesso dal lavoro, così come anche il giorno
successivo un ciclista l’ha voluto seguire.
A Sora non è mancato un selfie sotto la targa che ricorda i
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natali di Vittorio De Sica e poi
via di corsa…
Le prossime tappe saranno
Sarno, Salerno e Paestum.
Il morale è altissimo e queste
manifestazioni di affetto sono
ulteriore benzina nel serbatoio dell’entusiasmo. Anche Atletica Immagine ha contribuito alla divulgazione di questa
particolare impresa e non sarebbe male che i nostri lettori
lasciassero sulla sua pagina
Facebook un messaggio di
incoraggiamento e vicinanza
a Michele. Facciamo squadra!
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SPECIALE CAMPANIA

Atletica
e Podismo
in Campania

di Peppe
Sacco

PODISMO
L’EMPORIO DELLA
SOLIDARIETÀ
“INSIEME PER MATTIA”
BY PINK ROAD
Insieme per Mattia, è l’appuntamento di corsa su strada di
10 km in programma a Casoria (comune alle porte di Napoli): ad organizzarlo il gruppo solidale “Pink Road” il 12
di settembre. Il programma
della manifestazione chiarisce in modo corretto che la
manifestazione si svolgerà
prettamente per la raccolta
fondi necessari per donare
l’udito al piccolo Mattia.
Molti si chiederanno chi è questo gruppo di donne in colore
fucsia con la “Malattia d’Amore”. Sono podiste campane in
gran numero dell’aria nord di
Napoli appartenenti a più società, sono mamme, profes-

sioniste e giovani del mondo
sportivo amatoriale della corsa, insieme a pari passo senza
trascurare il tran tran giornaliero e quello famigliare.
Nel momento caldo della
pandemia sentirono la necessità di mettersi insieme
per creare un “Emporio Solidale” per tendere
la mano come segno di affetto (non
per pietà) a coloro

che aveva bisogno. E in più
hanno colorato nei nosocomi le giornate di festa dove
i bambini combattono con
ogni malattia. Il 12 settembre
quindi ancora insieme per
un’altra gara solidale, quella
di permettere a un bambino
di tornare alla normalità.
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TRAIL
SUCCESSO DI BARBUSCIO
AL “TRAIL DELLE 7
FONTANE”.
LIDIA MONGELLI
SUPER TRA LE DONNE
A Caposele, caratteristico paese dell’Irpinia adagiato alle
pendici del monte Paflagone,
in un’atmosfera di monti, colli e valli, elementi di interesse
turistico ed ambientale, si è
disputata la quinta delle tredici tappe in programma per
il 2021 del calendario “Trail
Campania” con egida dell’Ente AICS.
La gara con partenza alle ore
9.30 e arrivo da Piazza Sanità
si e sviluppata nell’ incante-

vole e incontaminato scenario naturalistico del percorso
ben conosciuto come “Anello delle 7 Fontane”, con lunghezza di 18 Km con dislivello D+980 mt.
L’atleta di Cosenza classe
1992 Marco Barbuso (foto)
della “Marathon Cosenza” dopo 1h35’04” dal via è
giunto con le braccia
a cielo sotto l’arco di
arrivo mettendo a
segno la vittoria.
Secondo al traguardo (dopo solo 1’ e
10”) Giovanni Rocco
(TRM Team); com-

pleta il podio l’inossidabile
master 50 Giovanni Tolino.
Tredici le donne in gara e
tutte hanno ben figurato. La
lucana Lidia Mongelli (foto)
classe 1980 (Atl. Correre Pollinio) stupisce chiudendo la
distanza in 1h59’51”. Seconda donna Annalisa Cretella
(Amalifi Coast Sport e More),
terza Laura Delle Donne (Cava Picentini Costa d’Amalfi)
con i tempi rispettivamente
di 2h05’53” e 2h08’24”.
Prossima tappa del circuito
Trail Campania si terrà il sabato 31 luglio a Praiano con
partenza alle ore 20.
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PODISMO
A PERDIFUMO
RICORDANDO
MARCO CASCONE
Una manifestazione podistica messa a punto con la
cordialità che vale già più di
tanti premi; se poi aggiungi
pure l’accortezza e l’amicizia
ritrovata ecco che la somma
è il successo organizzativo
goduto dai cento e oltre partecipanti intervenuti da più
località della regione nell’antico centro storico di Perdifumo, località in provincia di
Salerno, che dalla sua altura
abbraccia il mare cilentano.
Per l’occasione oltre al pubblico, si sono divertiti pure il
sole e la pioggia, che insieme
hanno creato un rumoroso
applauso e un arcobaleno

nel momento in cui Giancarlo Materazzi ricordava l’amico che non c’è più, Marco Cascone.
Il percorso di gara è rimasto
quello delle passate edizioni,
“tosto” di nove chilometri, ma
che alla fine ti lascia divertito.
Insomma una manifestazione non competitiva aperta a
tutti, capace di soddisfare e

accontentare tutti, compresa
la locale Pro Loco e il presidente Agostino Pisano.
Non guasta nominare i primi
tre uomini e le prime tre donne all’arrivo posto in Piazza
Municipio: Giorgio Mario Nigro, Giuseppe Olimpo, Kamel
Hallag tra gli uomini, Monica
Alfano, Carmela Grippo e Daniela Capo tra le donne.
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ATLETICA E PODISMO IN CAMPANIA

A PONTELANDOLFO
DOMINIO AFRICANO AL
TROFEO SAN DONATO
L’organizzazione Podisti Alto
Sannio del presidente Gerardo Rinaldi in sinergia coi suoi
collaboratori non ha lasciato nulla al caso: tutto è stato
programmato per rendere un
“Podismo Insieme” a prova di
tutti. La gara si è svolta sul
classico tracciato cittadino
mosso, ondulato e con qualche salita impegnativa da ripetere per due volte, risultato alla fine di dieci chilometri
e qualche metro in più.
Al nastro di partenza oltre
cento atleti e tanta qualità
tecnica in rappresentanza di
45 società giunte nella cittadina del Sannio da più località della Campania e regioni
confinanti. Primo è stato il
magrebino portacolori della
Podistica il Laghetto, Youssef
Aich con il tempo di 32’39”; a
un solo secondo di distacco
Hicham Boufars, terzo Moha-

med Benchelaih in 33’09”.
Non è mancata la quota rosa
in gara, registrando la vittoria
con la 29° posizione assoluta
della seniores Erica Sorrentino (Atletica Protesto): 39’39” il
crono. Generosa la corsa della
master 45 Francesca Maniaci
(Caivano Runner) staccata di
solo 30”. Terza all’arrivo Paola
Di Tillo (G.S. Virus).

Anche questa dodicesima
edizione di interesse nazionale va in archivio con il
meritato successo di tutti
e dell’Ente di Promozione
Sportivo USacli.
Con nozioni tecniche ha presentato l’evento Gennaro
Varrella. Segreteria con classifica e tempi a cura di GarePodistiche.
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IL LIBRO

La corsa
secondo Luca

E

ccoci alla settima produzione letteraria di Luca Panichi.
Un libro schietto che va diritto a punto senza tanti giri di parole.
La corsa secondo Luca ti fa entrare nel mondo dello sport, quello vero , quello che senti a pelle, che ti viene da dentro e ti coinvolge anima e corpo.
Così è Luca e questa è la fotografia di quello che è sempre stato il suo mondo.
E’ importante leggerlo perché oltre a condurti per mano attraverso quello che c’é
di bello e quello che secondo lui sarebbe da cambiare è il modo per aiutare chi
soffre.
Il ricavato sarà devoluto al reparto Oncologico dell’Ospedale di Santa Maria Annunziata (Ponte a Niccheri) di Bagno a Ripoli.
Chi è interessato al libro, ad offerta libera, scriva a:
luca.panichi@fastwebnet.it
panichiluca07@gmail.com
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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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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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25 LUGLIO 2021

Gara semi-competitiva km 10,5 con giudici e regolamento UISP
Certificato medico obbligatorio
Percorsi ludico-motori di 3 e 6 km
RITROVO ORE 7.30 PARTENZA ORE 8.30 Parco Pertini
Quote iscrizione competitivi:
Iscrizioni solo online su www.cronorun.it
Competitivi tesserati € 12,00

PERCORSO

Maglia tecnica ai primi 150 iscritti competitivi
Premi per i primi 5 di ogni categoria
6 categorie: 3 uomo - 3 donna
PER CAMMINATORI
Sull'argine del fiume percorso di 3,6 e 10,5 km
Partenza libera alle ore 7,30 dalla Piazza di Chiesina Uzzanese
Iscrizioni non competitivi e camminatori € 5,00

2° MEMORIAL LUCIANO PUCCINELLI Vincitore il competitivoINFO:
chewww.ighibellini.it
passa per primo al posto di controllo
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