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EDITORIALE

L'attesa per le corse
è terminata
Lo start è stato dato ora dobbiamo essere
noi bravi a continuare a correre

L

a Toscana corre e sono
tanti gli appuntamenti in
calendario. Si inizia con
uno degli appuntamenti più
attesi del mondo del podismo
con la mezza di Pisa che come
al solito vedrà la Ets Regalami
un Sorriso come protagonista
non solo per il servizio fotografico ma anche come personale
si supporto e per l’accoglienza
degli atleti. Piero Giacomelli è
molto legato al prof. Ugo Boggi e per questa manifestazione vuole davvero il massimo
Infatti anche dalle pagine di
Atletica Immagine ha chiesto
un supporto straordinario agli
appassionati podisti per dare
un servizio davvero particolare per far correre tutti i partecipanti a fianco dei pace maker
che sono evidenti perchè corrono con il palloncino colorato con il tempo di percorrenza
(2 ore per esempio). Chi vuole
migliorarsi o semplicemente
ha il piacere di correre in compagnia può seguire il palloncino e giungere al traguardo
con quel dato cronometrico.

di Vezio Trifoni

Insieme alla mezza di Pisa c'è
l'Ecomaratona Pratese e la
gara di Ramini per chi ha desiderio di misurazioni diverse.
Intanto è stata confermata la
Firenze Marathon per domenica 28 novembre e l'attesa
per questo evento è davvero
alta. Sarà davvero uno spartiacque importante perchè
potremo capire se gli stranieri
torneranno a correre la corsa
fiorentina dopo la pandemia e
soprattutto se i tanti appassionati della nostra regione, ma
anche di tutta Italia, proveranno, proprio a Firenze, a rifare
una maratona. Tanti gli eventi

collaterali e l'articolo di Carlo
Carotenuto vi illustrerà le tante iniziative in programma per
una kermesse unica e davvero
attesa. Infine il gradito ritorno
dei giovani a praticare l'atletica leggera. Tante le società
che hanno visto aumentare
i propri iscritti, anche merito
dei risultati alle Olimpiadi di
Tokio, ma anche perchè l'atletica si svolge all'aperto. Un
ritorno dei giovani a vivere
all'esterno abituati a restrizioni e alla propria abitazione il
fatto di poter correre, saltare e
allenarsi outdoor è senz'altro
un valore aggiunto che i tanti
tecnici e allenatori devono essere bravi a creare divertimento e allo stesso tempo gruppo
per iniziare un percorso di ricambio generazionale che potrebbe portare a conquistare,
tra qualche anno, altre medaglie ma anche semplicemente uomini e donne con valori
sani e di sacrificio. La partenza
è stata data ora dobbiamo essere bravi a correre con stile e
grande partecipazione.
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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
PRESENTE CON
VOLONTARI E
SERVIZIO FOTOGRAFICO
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Come ogni anno, il
servizio fotografico
della #PHM2021 sarà
curato dalla Regalami un sorriso ETS di
Piero Giacomelli. E
quest’anno, assieme
al pettorale, troverete il coupon (e le istruzioni) per scaricare
tutte le vostre foto
GRATUITAMENTE
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IL CONTO ALLA ROVESCIA

Le ultimissime sul grande evento
dell’ultima domenica di novembre

ASICS Firenze Marathon,
confermato il percorso
Ci si concentrerà solo sulla gara sulla distanza ufficiale di km 42,195
Il Marathon Expo torna nella struttura indoor dello stadio di atletica
di Carlo Carotenuto

M

anca un mese e
mezzo alla Asics Firenze Marathon in
programma l’ultima domenica di novembre, domenica
28 novembre 2021.
L’organizzazione coordinata da Giancarlo Romiti prosegue nei lavori e conferma
che sarà organizzato un solo
evento, quello della maratona sulla distanza certificata
di 42 km e 195 metri. Nessun
evento collaterale il sabato.
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Non ci sarà né la staffetta, né
la Family Run.
Nella settimana che precede
la gara invece è confermata
l’organizzazione della leva
di atletica che coinvolge le
scuole fiorentine, che si terrà all’Asics Firenze Marathon
Stadium: “I +forti +veloci +resistenti di Firenze”. Le gare si
svolgeranno il mercoledì e il
giovedì precedenti l’evento,
quindi il 24 e 25 novembre.
Parteciperanno le scuole della provincia di Firenze sia pri-

marie che secondarie. L’obiettivo è quello di coinvolgere
almeno 1000/1200 studenti,
anche per avviarli ed incuriosirli al mondo dell’atletica,
che tanta luccicante “vetrina”
ha avuto alle recenti Olimpiadi di Tokyo con le cinque
medaglie d’oro sulle 10 totali
che ha incamerato la squadra
azzurra.
Confermato anche il Marathon Expo che precede
l’evento, che come nelle passate edizioni sarà aperto il

venerdì e il sabato, 26 e 27
novembre, dalle 9.30 alle 20.
Cambia la location, non più
alla Leopolda ma tutto torna,
come qualche anno fa, all’interno dello spazio del Marathon Wellness in viale Malta
(attiguo al Palasport di Firenze, il Mandela Forum) contiguo alla struttura indoor
dell’Asics Firenze Marathon
Stadium (anche essa utilizzata per ospitare gli stand). Tra
l’altro il luogo è molto comodo per la logistica, anche per-
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ché a due passi c’è la fermata
della stazione Firenze Campo
Marte, mentre a qualche centinaia di metri in linea d’aria
c’è il parcheggio del Mandela
Forum e della Piscina Costoli.
Le iscrizioni sono aperte e
si possono fare on line, collegandosi al sito ufficiale
www.firenzemarathon.it
e alle piattaforme ad esso
collegate.
Per quanto riguarda la gara è confermato il percorso,
suggestivo e apprezzatissimo, dell’edizione 2019, con
la partenza e l’arrivo da Piazza del Duomo. Di fatto un
anello di 42 km e 195 metri
che tocca prima il Parco delle Cascine, il polmone verde
di Firenze, e poi in sequenza
quasi tutti i monumenti più
famosi di Firenze, i Lungarni,
oltre alla zona sportiva del
Campo di Marte con l’altrettanto suggestivo attraversamento della pista di atletica
dello stesso Asics Firenze Marathon Stadium.

Confermata anche la logistica del servizio deposito
borse, in piazza Santa Maria
Novella, vicino a partenza e
arrivo.
L’organizzazione, forte anche
del supporto dello zoccolo
duro di oltre 2500 volontari,
marcia quindi a passo spedito, convinta di presentare un
evento all’altezza della tradizione e dei successi delle
precedenti edizioni. Intanto
è conto alla rovescia anche
per la “30 ‘n piana”, la gara su

strada di 30 km che si tiene
domenica 7 novembre, posizionata in calendario appositamente per essere l’occasione per correre nell’ultimo
“lungo” prima della maratona. L’organizzazione è a cura
dell’Atletica Campi, che torna
a presentare la gara per la
seconda volta, lavorando in
stretta sinergia con il comitato organizzatore della Firenze Marathon.
Per info:
www.atleticacampi.it
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Due lunghi organizzati in
vista della Firenze Marathon
con i pacers dello staff
di Fulvio Massini

O

ltre alla 30 'n piana lo staff organizzativo della Firenze Marathon In avvicinamento alla
gara del 28 novembre propone un'iniziativa per avvicinarsi all'evento con il giusto approccio. Gli appuntamenti con i lunghi e lunghissimi (e distanze intermedie) per chi si
sta preparando all’evento del 28 novembre.
Per ogni giornata saranno previste 3 diverse distanze alle quali ogni partecipante può iscriversi seguendo i pacer dei vari ritmi. Saranno disponibili ristori lungo il percorso con acqua in
bottiglia e integratori Enervit.
La partecipazione è aperta a tutti con un contributo di soli 5 euro e la prenotazione è obbligatoria via web utilizzando i due calendari qui sotto.

Domenica 24 Ottobre > 24 km + 31 km + 35 km
Domenica 14 Novembre > 14 km + 21 km + 34 km
Si corre a ritmi compresi fra 4:30 min/km e 7:00 min/km (per ritmi più veloci e più lenti non
sono previsti pacer e assistenza).
Il tutto curato da Fulvio Massini, direttore tecnico dell'Asics Firenze Marathon, e dal suo staff.

Per prenotare cliccare qui:
https://www.fulviomassini.com/corri-con-noi-i-lunghi-per-firenze/
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Montecatini Terme (Pistoia) 3 ottobre 2021
Si è corsa la sesta edizione dell’evento

AVIS Montecatini Run
ad Alessio Panicucci
e Michela Mariani
Alessio Calzolari vince tra i Veterani
Anche Francesca Setti e Gloria Marconi protagoniste
di Giancarlo Ignudi

A

ffollata partecipazione alla sesta edizione
della Avis Run Montecatini, organizzata dalla locale Avis con la collaborazione della società Montecatini
Marathon sulla distanza di
10 km per i competitivi e di 5
per la ludico motoria.
I concorrenti dopo il via dato
dalle Terme Tettuccio si so-
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no avviati lungo un percorso
collinare nei dintorni della
città termale per concludere la fatica alle Terme Tamerici dove è avvenuta anche
la premiazione degli atleti.
Vittoria assoluta uomini per
il livornese Alessio Panicucci (Circolo Ricreativo Solvay)
che completa il percorso in
36’16’’, secondo con un distacco di 18” Simone Orsucci
(Virtus Lucca) e a 38” Adriano Curovich (Atletica Vinci);
quarto posto per Fabio Salotti (Orecchiella Garfagnana)
e quinto Giacomo Molinaro
(Pinocchio Sport Pescia).
Tra i Veterani uomini il primo
posto è andato a Alessandro
Calzolari (La Galla Pontedera Atletica) in 38’04”, al posto d’onore Nicola Matteucci
(Parco Alpi Appuane) e terzo
si classifica Raffaello Villa (Polisportiva Monte San Pietro
Bologna). Il lucchese Marco
Osimanti (Alpi Apuane) si aggiudica la categoria Veterani
Argento uomini terminando
col tempo di 41’52”, secon-

da piazza per Franco Olivari
(Orecchiella Garfagnana) e
terzo si classifica Rocco Cupolo (GP Parco Alpi Apuane).
Claudio Cevasco (Alpi Apuane) ottiene il primo posto
nella categoria Veterani Oro
uomini con il tempo finale di
49’47”, al secondo posto Giacomo Bellini (Podistica Quarrata) e terzo Sirio Salvadori
(La Galla Pontedera Atletica).
Nella categoria Assoluta donne si aggiudica la gara Cristina Mariani (individuale) che
conclude in 39’54” secondo
posto per Francesca Setti
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(Orecchiella Garfagnana) a
42’’ e terzo posto con un distacco di 3’21’’ per Rachele
Fabbro (Gruppo Sportivo
Lammari), al quarto posto
Gianfranca Seccci (Orecchiella Garfagnana) e quinta Giulia Bennici (Atletica Livorno).
La ex azzurra Gloria Marconi
(La Galla Pontedera Atletica)
si aggiudica la categoria Veterane in 40’36” seconda si

classifica Damiana Lupi (Atletica Vinci) e terza Barbara
Casaidi (Parco Alpi Apuane).
Nella categoria donne Veterane Argento trionfo per
l’atleta della società organizzatrice e cioè Eva Grunwald
(Montecatini Marathon) in
45’41’’, secondo gradino per
Maria De Masi (Silvano Fedi
Pistoia) e terza Marina Ludovici (Sempre di Corsa).
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Montecatini Terme (PT) 3 ottobre 2021 - km 10

AVIS Montecatini Run

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

MARIANI CRISTINA
SETTI FRANCESCA
FABBRO RACHELE
CORRADOSSI SIMONA
CARLI ELISA
SECCI GIANFRANCA
BENNICI GIULIA
ORSI SARA
PIZARRO RUBY KARINA
TERCHI BARBARA
MACCHINI BENEDETTA
MARENGO MICHELA
FICINI GIULIA
DAMI TIZIANA
BIANCHI MICHELA
BEHTODO CRUZ SUELO
BINDI CLAUDIA
RIGANELLI CRISTINA
MASIELLO ILARIA
IACONIELLO GIANNA
BECHERONI MALIWA
BONO CHANTAL

INDIVIDUALE
ORECCHIELLA GARFAGNANA
G.S. LAMMARI
ORECCHIELLA GARFAGNANA
LA GALLA PONTEDERA ATLETICA
ORECCHIELLA GARFAGNANA
ATLETICA LIVORNO
PINOCCHIO SPORT PESCIA
MONTECATINI MARATHON
ISOLOTTO A.P.D. FIRENZE
I GHIBELLINI
SEMPRE DI CORSA
PINOCCHIO SPORT PESCIA
MONTECATINI MARATHON
A.S.D. CANAPINO
ATLETICA MONTECATINI
MONTECATINI MARATHON
AVIS FOIANO
LA STANCA VALENZATICO
MONTECATINI MARATHON
INDIVIDUALE
INDIVIDUALE

39’54”
40’24”
43’46”
44’48”
45’19”
46’02”
46’15”
47’18”
48’36”
49’24”
49’52”
50’33”
51’08”
51’12”
51’49”
54’09”
58’25”
58’45”
58’51”
59’03’
1:03’57”
1:16’59”

ASS M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PANICUCCI ALESSIO
ORSUCCI SIMONE
CUROVICH ADRIANO
SALOTTI FABIO
MOLINARO GIACOMO
…..
BRACHI ANDREA
SAGRAMONI MARCO
LUONGO MICHAEL
VANNI NICOLA
D’ANDREA DANIELE
DELLA BONA ANDREA
RIDO ELIO
…..

CIRCOLO RICREATIVO SOLWAY
VIRTUS ATLETICA LUCCA
ATLETICA VINCI
ORECCHIELLA GARFAGNANA
PINOCCHIO SPORT PESCIA
INDIVIDUALE
ENJOY I BRAPIDI PRATO
PARCO ALPI APUANE
ORECCHIELLA GARFAGNANA
PARCO ALPI APUANE
PARCO ALPI APUANE
INDIVIDUALE
LUCCA MARATHON
INDIVIDUALE

36’16”
36’34”
36’54”
37’28”
37’53”
38’09”
38’36”
38’36”
38’39”
38’41”
38’41”
39’00”
39’06”
39’24”

15
16
17
18
19
20
21
22
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
50
51
52
53

FANTONI LORENZO
TEMPESTI GIACOMO
CIMBOLI SIMONE
PICCHI RICCARDO
PIZZO FABIO
ATTILA ANDREA
GIUNTOLI FRANCESCO
LORENZINI SANDRO
IZZO MASSIMILIANO
TORQUATI SIMONE
SGARANO LORENZO
DE CARIA EMANUELE
SERAFINI SIMONE
ROCCO LORENZO
MARINELLI FABIO
GUADAGNINI MATTEO
CAINI MARCO
PARDI ANDREA
PALMAS ANDREA
TOMMASELLI CARMINE
BAFUMI DANIELE
PEVERINI DAVIDE
BARTOLOZZI TOMMASO
ARRETINI ANDREA
CATTANI DANIELE
RIGHI FRAQNCESCO
TILOCCA MANUELE
RICUCCI RAFFAELE
BOZZI MASSIMILIANO
SEMBOLONI LUCIO
TRAMPUZ B. ALESSANDRO
BIANCHINI FRANCESCO
VANNI MASSIMILIANO
FIBBI ALESSANDRO
LISA ROCCO
BONFANTI FABIO
ONORATO RICCARDO
NICCOLAI CRISTIANO
SANTINI FILIPPO

MONTELUPO RUNNERS
G.S. RUN….DAGI
ATLETICA LASTRA
PARCO ALPI APUANE
VIRTUS ATLETICA LUCCA
INDIVIDUALE
PINOCCHIO SPORT PESCIA
I GHIBELLINI
LA STANCA VALENZATICO
G.P. LE SBARRE TITIGNANO
SILVANO FEDI PISTOIA
SILVANO FEDI PISTOIA
LUCCA MARATHON
INDIVIDUALE
PODISTICA MEDICEA
VIRTUS ORENTANO
SEVEN LIFE
INDIVIDUALE
G.S. VALDELSA RUNNERS
PARCO ALPI APUANE
G.S. PIEVE A RIPOLI
ATLETICA PISTOIA
G.S. RUN….DAGI
SILVANO FEDI PISTOIA
PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA
G.S. VALDELSA RUNNERS
PARCO ALPI APUANE
CASCINA RUNNER
G.S. CAMIGLIANO LUCCA
U.S. NAVE FIRENZE
ATLETICA PESCIA
G.S. VALDELSA RUNNERS
ATLETICA VALDARNO
U.S. NAVE FIRENZE
INDIVIDUALE
INDIVIDUALE
PINOCCHIO SPORT PESCIA
SILVANO FEDI PISTOIA
INDIVIDUALE

39’38”
39’50”
39’51”
39’57”
40’07”
40’08”
40’39”
40’43”
41’15”
41’48”
41’50”
41’54”
41’58”
41’59”
42’13”
43’01”
43’08”
43’20”
43’23”
43’35”
43’45”
43’51”
43’53”
44’35”
45’27”
45’42”
45’46”
46’01”
46’18”
46’35”
47’03”
47’13”
47’26”
47’27”
48’40”
48’46”
49”30”
50’11”
50’13”
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

BERTI EMANUELE
MICHELUCCI LORENZO
DUCCI NICCOLO’
FABBRI ALESSANDRO
CRISTOFANI RAFFAELE
FEDI CLAUDIO
PASQUINI FRANCESCO
MAGNANI FRANCESCO
TINTORI FABIO
FERONE FRANCESCO
FUSAI MATTEO
QUERCI NICCOLO’
GIUNTI SIMONE
CITRANO NICOLA
GIUMELLI ANDREA
RINIERI NICOLA
SILVESTRINI LUCA
MANCIOLI MATTEO
BALDI LUCA

MONTECATINI MARATHON
MONTECATINI MARATHON
INDIVIDUALE
MISERICORDIA GRIGNANO
A.S.D. CANAPINO
POLISPORTIVA HITACHI PISTOIA
G.S. RUN….DAGI
G.S. RUN….DAGI
G.S. RUN….DAGI
MONTECATINI MARATHON
INDIVIDUALE
INDIVIDUALE
PODISTICA EMPOLESE
G.S. RUN….DAGI
GOLFO DEI POETI LA SPEZIA
G.S. RUN….DAGI
G.S. RUN….DAGI
G.S. RUN….DAGI
ATLETICA CASTELLO FIRENZE

50’40”
50’44”
50’47”
51’29”
51’38”
52’39”
53’22”
53’25”
54’08”
54’11”
55’21”
55’33”
56’39”
59’05”
1:00’35”
1:03’46”
1:03’46”
1:03’56”
1:17’07”

VET F
1
2
3
4
5

MARCONI GLORIA
LUPI DAMIANA
CASAIOLI BARBARA
PIERONI ROBERTA
MANETTI ISABELLA

LA GALLA PONTEDERA ATLETICA
ATLETICA VINCI
PARCO ALPI APUANE
ORECCHIELLA GARFAGNANA
LE PANCHE CASTELQUARTO FIRENZE

40’36”
43’29”
45’39”
46’48”
48’01”

6
7
8
9
10
11

FERRARI CARMELA
FANTOZZI LUCIA
DONATI LUCIA
GABOR EUGENIA
LAURIOLA FILOMENA
SABATINI LETIZIA

ORECCHIELLA GARFAGNANA
PINOCCHIO SPORT PESCIA
LA STANCA VALENZATICO
MONTECATINI MARATHON
INDIVIDUALE
ATLETICA CASTELLO FIRENZE

53’22”
55’39”
57’03”
1:00’35”
1:05’11”
1:11’43”

VET M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

CALZOLARI ALESSANDRO
MATTEUCCI NICOLA
VILLA RAFFAELLO
CHIOCCHINI CLAUDIO
BELLINI FRANCESCO
MIGLIORI FABRIZIO
FREDIANI MILENO
GONFIANTINI FEDERICO
RINALDI GABRIELE
TOMMASI GIOVANNI
ROSI ROBERTO
MASSARI ANDREA
BICHI ROMANO
VENESELLI STEEFANO
VIVARELLI NICOLA
TRAVAGLINI ANTONIO
FRANDI MASSIMILIANO
BURCHI GIULIANO

LA GALLA PONTEDERA ATLETICA
PARCO ALPI APUANE
POL. MONTE SAN PIETRO
LE PANCHE CASTELQUARTO FIRENZE
PODISTICA QUARRATA
OBIETTIVO RUNNING
MONTECATINI MARATHON
INDIVIDUALE
MONTELUPO RUNNERS
MONTECATINI MARATHON
INDIVIDUALE
PARCO ALPI APUANE
A.F.A.P.H. MASSA
PINOCCHIO SPORT PESCIA
SILVANO FEDI PISTOIA
MONTECATINI MARATHON
G.S. PIEVE A RIPOLI
LA STANCA VALENZATICO

38’04”
38’44”
39’49”
40’25”
40’56”
41’05”
41’17”
41’23”
41’26”
42’27”
42’28”
42’30”
42’31”
42’35”
42’45”
42’58”
43’31”
43’33”
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19
20
21
22
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
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

MARTINI ANTONIO
PAYTA MATTEO
ZINGONI NICOLA
BALDI ALESSIO
CAPACCI GIANLUCA
BRUNI FABRRIZIO
MANETTI MASSIMO
SILIANI SERGIO
MASSINI DAVIDE
COGILLI ALESSANDRO
BARBACCIA ARTURO
DE LAURENTIS DAVIDE
MARIANI MANUELE
MENCARINI STEFANO
RASTELLI GABRIELE
GIULIANINI GIULIANO
VAIANI FAUSTO
FRANCHINI LUCA
GAVAZZI GIANNI PAOLO
MARCANTELLI ROBERTO
FEDI PAOLO
CARBONE MARIO
DEL GIUDICE DAVIDE
QUERCI ALESSIO
BONFANTI ALESSANDRO
FIORDI STEFANO
CHIAVACCI PAOLO
FONTANA MASSIMILIANO
GIANNONI FABIO
FIORETTO LUIGI
ZODA GIUSEPPE
IEBBA GIUSEPPE
TOGNAZZI LIVIO
LO MELE NICOLA
TINTORINI FRANCESCO
PIERACCINI ROBERTO
BRESCI ENZO
BALOCCO GUIDO
MARRA GIOVANNI
ANGELI LUIGI
PASSINI CLAUDIO
ROMOLI NICOLA
ORLANDI FABRIZIO
LASCIALFARI FULVIO
PAGLI GIUSEPPE
CALISTRI GIANNI
CECCHINELLI MANUEL
CATALLO LUCA
VIVARELLI MAURIZIO
ULIVI LUCA
PICCINI ALESSANDRO
FERRETTI MASSIMILIANO
ROMANO RICCARDO

ORECCHIELLA GARFAGNANA
PODISTICA QUARRATA
SEVEN LIFE
PODISTICA QUARRATA
AVIS FOIANO
SILVANO FEDI PISTOIA
ATLETICA VINCI
ATLETICA CASTELLO FIRENZE
MARCIATORI MARLIESI
PARCO ALPI APUANE
G.S. VALDELSA RUNNERS
CASCINA RUNNER
INDIVIDUALE
MARCIATORI ANTRACCOLI
SILVANO FEDI PISTOIA
SILVANO FEDI PISTOIA
CASCINA RUNNER
G.S. PIEVE A RIPOLI
G.P. CAI PISTOIA
MONTECATINI MARATHON
G.P. CAI PISTOIA
ATLETICA VINCI
GAS RUNNERS MASSA
INDIVIDUALE
INDIVIDUALE
U.S. NAVE FIRENZE
G.S. RUN….DAGI
RUNCARD
MONTECATINI MARATHON
INDIVIDUALE
SEVEN LIFE
MONTECATINI MARATHON
INDIVIDUALE
INDIVIDUALE
INDIVIDUALE
PODISTICA PRATO NORD
29 MARTIRI FIGLINE PRATO
G.S. RUN….DAGI
INDIVIDUALE
ORECCHIELLA GARFAGNANA
LA LUMEGA ALTO RENO
G.S. RUN….DAGI
PODISTICA CHIESANUOVA
PODISTICA PRATO NORD
INDIVIDUALE
SILVANO FEDI PISTOIA
GOLFO DEI POETI LA SPEZIA
LE LUMACHE MEZZANA PRATO
PODISTICA CHIESANUOVA
G.S. RUN….DAGI
INDIVIDUALE
CASSA E TEMPO LIBERO PISTOIA
GOLFO DEI POETI LA SPEZIA

43’43”
44’19”
44’36”
44’38”
44’56”
45’29”
45’37”
45’51”
46’05”
46’07”
46’09”
46’10”
46’36”
46’45”
46’46”
46’49”
47’24”
47’31”
47’42”
48’07”
48’18”
49’07”
49’40”
49’50”
49’53”
51’09”
51’11”
51’31”
51’33”
52’40”
52’58”
53’20”
53’27”
53’36”
54’23”
54’38”
54’46”
55’17”
55’30”
55’48”
56’33”
57’33”
57’34”
58’26”
58’44”
58’52”
59’53”
1:01’26”
1:04’45”
1:05’42”
1:05’43”
1:07’56”
1:13’56”

ARG F
1
2
3
4

GRUNWALD EVA
DE MASI MARIA
LODOVICI MARINA
DE JESUS PETRONILLA

MONTECATINI MARATHON
SILVANO FEDI PISTOIA
SEMPRE DI CORSA
SILVANO FEDI PISTOIA

45’41”
1:04’45”
1:07’39”
1:13’54”

ARG M
1
2

OSIMANTI MARCO
OLIVARI FRANCO

PARCO ALPI APUANE
ORECCHIELLA GARFAGNANA

41’52”
43’10”

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
36
37
38

CUPOLO ROCCO
VURRO GIUSEPPE
SISI AURELIO
MEI ROBERTO
MATTEONI ADRIANO
GIORGETTI MAURO
ZAVANELLA VITTORIO
CASTELLI MARCO
SPINELLI CARLO
BARONE GIANNI
PICCHI MAURO
CORSINOTTI MEDARDO
OLMI LUCA
PASETTO ROBERTO
VIOLA MARIO
CAMAIORA ACHILLE IVANO
TROILO UMBERTO
DEIANA MORENO
MESCHI MAURO
PARLANTI MASSIMO
MAGNI TIZIANO
TONI SILVIO
BECHINI LUCA
BEVILACQUA NATALINO
VAIANA MARIO
….. ROBERTO
GIORGI MARIO
BURRINI ANDREA
SENSI MARCO
ANDREANI NARCISO
VITELLARO ROSARIO
FRIGERI ALBERTO
TOMA PIETRO
POSSEMATO ANTONIO
BRIGANTI FRANCO
CARDELLI MAURIZIO

PARCO ALPI APUANE
44’03”
LE PANCHE CASTELQUARTO FIRENZE 44’33”
INDIVIDUALE
44’41”
SILVANO FEDI PISTOIA
44’44”
ATLETICA PORCARI
45’44”
INDIVIDUALE
45’48”
PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA
46’20”
A.S.D. CANAPINO
47’10”
G.S. VALDELSA RUNNERS
47’30’
LE PANCHE CASTELQUARTO FIRENZE 47’53”
LA STANCA VALENZATICO
48’13”
MODENA RUNNER
48’15”
SILVANO FEDI PISTOIA
48’19”
LE PANCHE CASTELQUARTO FIRENZE 49’03”
MONTECATINI MARATHON
49’33”
INDIVIDUALE
49’44”
ATLETICA PORCARI
49’47”
PODISTICA MEDICEA
51’36”
ATLETICA PORCARI
52’31”
ATLETICA MONTECATINI
52’32”
ATLETICA SIGNA
52’32”
ORECCHIELLA GARFAGNANA
52’38”
I GHIBELLINI
53’31”
INDIVIDUALE
54’25”
ISOLOTTO A.P.D. FIRENZE
54’38”
PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA
56’34”
PODISTICA PRATESE
57’31”
PODISTICA VALDIPESA
57’50”
MARCIATORI ANTRACCOLI
57’51”
G.S. RUN….DAGI
58’24”
MARCIATORI ANTRACCOLI
59’52”
PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA 1:00’36”
INDIVIDUALE
1:03’45”
G.P. PONTE BUGGIANESE
1:06’13”
29 MARTIRI FIGLINE PRATO
1:07’15”
SILVANO FEDI PISTOIA
1:07’12”

ORO
1
2
3
4
5
6
7
8

CEVASCO CLAUDIO
BELLINI GIACOMO
SALVADORI SIRIO
VANNINI LUIGI
GUASTI MARZIO
TESTA GIUSEPPE
FALCINI ROBERTO
PANICHI SILVANO

PARCO ALPI APUANE
PODISTICA QUARRATA
LA GALLA PONTEDERA ATLETICA
INDIVIDUALE
CROCE D’ORO PRATO
LE LUMACHE MEZZANA PRATO
SILVANO FEDI PISTOIA
SILVANO FEDI PISTOIA

49’49”
53’44”
57’32”
1:02’45”
1:03’08”
1:07’56”
1:12’55”
1:13’53”
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La due giorni dei Tricolori Under 16
dove nascono i campioni di domani

Atletica: Lombardia in
trionfo ai campionati
italiani cadetti di Parma

Foto di Grana/FIDAL

L

a Toscana, terza con i
Cadetti e quinta nella Combinata, è ok
nel mezzofondo con Cervone e Viola Paoletti (che
batte la Tissi)
La Lombardia festeggia a
Parma, al termine di un weekend appassionante, vetrina per l’atletica del domani.
Ai Campionati Italiani Cadetti la rappresentativa lombarda si aggiudica la classifica finale cadetti+cadette e
svetta su tutte le altre squadre con 581,5 punti, quattro e
mezzo in più del Lazio (577).
Terzo posto per il Veneto che

totalizza 558 punti, poi Piemonte e Toscana che batte
allo sprint le padrone di casa
dell’Emilia Romagna.
Sul podio si scatenano gli
under 16 del fiduciario tecnico Sergio Previtali che tor-

Foto di Grana/FIDAL

nano a casa con il trofeo più
prestigioso, per effetto di sei
successi individuali nel corso
delle due giornate. Nella classifica al maschile, spicca invece il primo posto del Lazio
con 301 punti, su Lombar-
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Foto di FIDAL Toscana

dia (284,5) e Toscana (269),
poi Veneto e Friuli. In quella
femminile, la gloria è per il
Veneto (306) davanti alla
Lombardia (297) e al Lazio
(276), poi Piemonte ed Emilia
Romagna.
Nella giornata finale, tra i risultati migliori, va segnalata
la vittoria della veneta Rebecca Agbortabi (Trevisatletica)
nei 300 metri con il tempo di
39.66, l’assolo di Latena Cervone (Uisp Atletica Siena)
nei 1000 in 2:33.82, la doppietta dei mezzofondisti di
casa Anna Galli e Leonardo
Trevisan, entrambi dell’Atletica Parma Sprint, con 3:52.37
e 3:20.22 nei 1200 siepi; l’affermazione nel pentathlon
dell’emiliana Sofia Bonafè
(Gp Atl. Molinella) con 4423
punti. A premiare i vincitori,
anche il sindaco di Parma Federico Pizzarotti:
Il giorno precedente nel derby fiorentino dei 2000 metri
al femminile tra le due principali protagoniste del Tricolore di cross di Campi Bisenzio

la spunta la toscana Viola Paoletti (Uisp Prosport Scandicci), al termine di un appassionante testa a testa con la
tricolore in carica Sonia Tissi
(Assi Giglio Rosso Firenze).
La 2007 Paoletti conduce le
danze, Tissi attende l’ultimo
giro e quando - ai meno 130
metri - sembra riuscire a scalzarla, è formidabile la reazio-

Foto di Grana/FIDAL

ne della neo campionessa
d’Italia. Promessa anche del
triathlon, il suo primo amore,
alimentato dal suo allenatore Eduardo Espuna che per
l’atletica la segue al campo
di via del Filarete a Firenze.
Paoletti si impone a Parma
con 6:23.86 (PB) e ribalta il
verdetto della Festa del Cross
di Campi Bisenzio quando
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Foto di FIDAL Toscana

era stata battuta dalla Tissi,
qui seconda in 6:26.74. Poi
il Veneto, al terzo posto con
Melania Rebuli (Atl. Valdobbiadene, 6:31.81).
“Questa è davvero un’atletica
viva, come il nome della società organizzatrice, Atletica-

P

viva, a cui faccio i complimenti”. Soddisfatto il presidente
della FIDAL Stefano Mei: “Ci
sono luoghi in cui l’atletica si
sente a casa e l’Emilia-Romagna è uno di questi - le sue
parole - grazie ad eventi del
genere, ancor di più le am-

ministrazioni possono capire quanto l’atletica sia vicina
alla gente. Sono stati giorni
di festa e di buoni risultati:
anche chi non ha vinto potrà
avere una grande carriera”.
di Carlo Carotenuto
da Fidal Toscana

Parma 2021: medaglie,
podi e piazzamenti
degli atleti toscani

er i color della Toscana a Parma 2021 ai Campionati toscani Cadetti e Cadette sono state quattro le vittorie: con Latena Cervone dell’Uisp Siena sui 1000 metri in
2’33”82, con Federico Bellini dell’Atletica Campi in 13”97 in finale con vento contrario
-1.4 dopo il 13”82 della batteria. Con Okechukwu Agu della San Giuliano Sport che vince i
300 ostacoli in 39”47 con Viola Paoletti della Prosport Scandicci (primo anno di categoria)
che vince i 2000 davanti alla campionessa italiana uscente Sonia Tissi, anche campionessa
toscana sulla distanza e tricolore di corsa campestre.
Argento anche per Omar Moretti della Libertas Unicusano Livorno nella marcia 5mila metri in 24’04”39 (con anche 30 secondi di stop per penalizzazione).
Tre le medaglie di bronzo: con Giulia Bernini dell’Atletica Fucecchio sui 1200 siepi in
3’57”45, con Riccardo Masini (anche lui dell’Atletica Fucecchio, primo anno di categoria)
nel peso con 13,91, con Duccio Bernardi nel disco (altro classe 2007) dell’Uisp Siena con
36,84. Terzo posto sui 1000 metri (non lontano da una possibile doppietta con Cervone) il
campione toscano della distanza Alessandro Valvani dell’Atletica Follonica, che chiude col
tempo di 2’38”04 a meno di un secondo dall’argento.
Citiamo qui anche i quarti posti di Emma Pieri (2007) dell’Atletica Livorno nell’alto con la
misura di 1,62 condivisa dalle prime quattro atlete, di Andrea Mainardi della Libertas Unicusano Livorno nel martello con 51,05 e quello nell’esathlon Cadetti Tommaso Sordi della
Poilisportiva I’Giglio con 4146 punti.
(C.C.)
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Tre medaglie
per la rappresentativa
Fidal Campania

T

ra i 36 titoli italiani in
palio allo Stadio Comunale Lauro Grosso di
Parma ai Campionati Italiani
individuali e per regioni Cadetti e Cadette, tre medaglie
sono andate in Campania. La
compagine campana ha ben
figurato in tutte le discipline
mettendo a segno il proprio
personale (cosa lodevole e di
interesse per il futuro) in più
sfiorando la zona podio. Il colore della Campania si è fatto
notare con la giavellottista
Malinka Wojcikoski (Ideatletica Aurora) con il lancio di
44,50, un lancio che la vede
sul primo gradino del podio
per il titolo italiano. L’atleta di
Salerno è allenata dal tecnico
Elio Cannalonga (foto).
Nella gara del martello, Fran-

di Peppe Sacco

cesco Baia (New Atletica Afragola) in pedana con l’accredito di 53metri e 73cm nella
seconda prova ha lanciato l’attrezzo a una distanza da sbriciolare il suo primato personale con la misura di 54,75 Baia
conquista il terzo posto e la

medaglia di bronzo e fissa un
nuovo record regionale. L’atleta di Afragola è allenato dal
tecnico Antonio Russo (foto)
Altra bella soddisfazione arriva
anche nella gara dei 300m in
vetrina il napoletano Antonio
Gargiulo “Enterprise Young”,
nella finale A con il crono di
36”74 conquista il terzo posto
e la medaglia di bronzo. Gargiulo è allenato dal tecnico
Marcello Mangione (foto).
Ha guidato la rappresentativa, il Fiduciario Tecnico Regionale Giuseppe Ifigenia,
con lui il Consigliere regionale
Carmine Paone, il Fiduciario
Tecnico del settore giovanile
Marcello Mangione e i tecnici
Giuseppe Biello, Elio Cannalonga, Cosimo Melchionda,
Annamaria Vanacore.
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Ancora un successo di uno degli atleti
allenati da Stefano Baldini

Atletica: Riva batte il
record italiano dei 10 km,
28’06” a Ginevra
Cancellato per due secondi il primato in coabitazione
tra Meucci e Faniel. Primato personale per Chiappinelli.
Come è nata l‘impresa

C

ade il primato italiano
dei 10 km su strada. Il
protagonista è Pietro
Riva, piemontese delle Fiamme Oro, che a Ginevra, in
Svizzera, corre in 28:06 e supera di due secondi il record
che apparteneva dalla scorsa
stagione a Daniele Meucci
ed Eyob Faniel, entrambi a
28:08. L’azzurro allenato da
Stefano Baldini si classifica al
quarto posto in una gara di
alto livello tecnico, nell’evento “The Giants Geneva”, dove termina la sua prova alle
spalle di tre atleti keniani di
valore, a partire dal primatista del mondo della mezza
maratona Kibiwott Kandie,
vincitore in 26:51, ma anche
Felix Kipkoech (26:57) e Boniface Kibiwott (27:13).
Riva, cuneese di Alba, 24 anni, è il primo degli atleti europei al traguardo e fa meglio di
nomi illustri come il francese
campione continentale dei
10.000 su pista Morhad Amdouni (quinto in 28:32) e lo
svizzero primatista europeo
dei 10 km e della mezza Julien Wanders (undicesimo in
28:59). Per Riva, quest’anno
campione nazionale dei 5000

di Carlo Carotenuto

a Rovereto, il primato italiano
era nell’aria dopo il 28:12 corso in agosto ad Arezzo nella
48esima Scalata al Castello
e dopo i notevoli progressi
stagionali su varie distanze,
nei 3000 (7:45.52 a Chorzow),
nei 5000 (13:31.53 a Heusden) e nei 10.000 (28:25.86
a Birmingham) in pista, oltre ai 5 km su strada (13:50
ad Angers). Settima piazza e
primato personale di 28:47

per l’altro azzurro Yohanes
Chiappinelli (Carabinieri).
“Appena sveglio ho capito
che il record fosse possibile
- le parole di Riva - dovevo
riscattarmi da una prova negativa nei 5000 metri all’Arena di Milano nello scorso weekend, e questa settimana ho
fatto due allenamenti che mi
hanno dato tanta sicurezza.
La partenza è stata abbastanza forte, 5:30 nei primi due
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chilometri, poi sono passato
a metà gara a 14:02 correndo
nel secondo gruppo. Al sesto
chilometro, su un tratto in
lieve pendenza, ho dato uno
strappetto e sono rimasto da
solo, staccando Amdouni,
Wanders e tutti gli altri. Un
po’ di difficoltà l’ho avvertita
al settimo chilometro ma per
fortuna ho trovato discesa e
mi sono ripreso subito. E ce
l’ho fatta”.
Era l’ultima gara dell’anno
per Riva che ora può guardare con maggiore ottimismo
alla prossima stagione: “Mi
piacerebbe partecipare almeno agli Europei di Monaco
di Baviera ma sogno anche i
Mondiali di Eugene, perché
mi manca ancora una grande
rassegna. Mi sento un atleta
da 5000. E infatti sono dispiaciuto di non aver raccolto
quanto seminato, su questa
distanza, visto che i recenti
miglioramenti nei 3000 facevano ben sperare. Grossissimo merito della mia crescita
è di Stefano Baldini con cui
sto lavorando da ottobre
2019, prima della mia ope-

razione al ginocchio destro,
e poi con maggiore serenità
dai primi mesi del 2020”.
In chiave internazionale il risultato principale della mattinata svizzera è il record del
mondo femminile di Kalkidan Gezahegne (Bahrain),

medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo nei 10.000,
capace di 29:38 nei 10 km,
cinque secondi meglio del
29.43 della keniana Joyciline
Jepkosgei (2017). Lontane le
keniane Agnes Tirop (30:20) e
Celliphine Chespol (30:28).
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My Prato Urban Run:

più di 1000 partecipanti alla sesta
edizione della manifestazione
ideata da Piero Sambrotta
Fine settimana tra divertimento e inclusione:
successo anche per il convegno Twost e lo Sport City Day
di Vezio Trifoni

P

rato si è colorata di rosso per la Prato Urban
Run che in Piazza delle
Carceri aveva il suo Village e
dove sono stati più di 1000
i partecipanti della manifestazione che ha ricordato il
suo ideatore Piero Sambrotta. Una vera e propria caccia
al tesoro per andare a scoprire le bellezze di Prato. Ogni
squadra aveva 14 luoghi da

scoprire e altrettante domande a cui rispondere da
consegnare all’arrivo Accanto al classico appuntamento
della prima domenica di ottobre anche l’iniziativa Sport
City Day che ha permesso a
tanti bambini di provare varie discipline dal rugby alla
pallavolo al judo pallamano
basket e anche l’hip Hop e la
danza oltre a ginnastica e il

Taekwondo. “Siamo davvero
contenti - spiega Gabriele
Grifasi presidente asd Cgfs siamo riusciti ad unire e far
uscire le famiglie, i bambini
e chi voleva scoprire la nostra città che ha angoli davvero bellissimi. Un grazie al
nostro staff e ai partner” E
stata una due giorni che ha
visto il giorno precedente
il Convegno Twost un pro-
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getto europeo sul genere e
l’inclusione “Dopo lo scorso anno siamo tornati ed è
stato bello e divertente - dice Francesco e la sua famiglia - piazza Sant’Agostino
ha dei lati nascosti che non
conoscevo” Alle 11 il ricordo
per Piero Sambrotta davvero
sentito alla presenza del sindaco di Prato Matteo Biffoni
e dell’assessore allo sport
Luca Vannucci “Piero e stato
l’ideatore di questa iniziativa
e di tante altre come la Mattatona e il progetto “Dalla
Terapia alla Terra Pia” - spiega
Massimo Bianchi - noi continueremo dalla sua traccia e
questo spirito che vediamo
in Piazza delle Carceri è il
grande valore che ci ha lasciato Piero grande atleta ed
educatore” Ben 230 squadre
iscritte per la sesta edizione
della “My Prato Urban Run”
targata Cgfs. E’ stati un modo per ritrovarsi e la testimonianza della voglia dei pra-

tesi (e non solo) di tornare a
fare attività all’aria aperta, in
totale sicurezza, per provare
a lasciarsi definitivamente
alle spalle la pandemia. Tantissime le famiglie che, domenica scorsa, hanno deciso
di partecipare alla speciale
caccia al tesoro organizzata
dal Centro Giovanile di Formazione Sportiva e che, gui-

date da una mappa, si sono
date appuntamento in piazza delle Carceri per seguire
un percorso fatto di indizi ed
enigmi da risolvere, arrivando a scoprire angoli nascosti
e poco conosciuti del centro
storico. “Siamo molto soddisfatti della risposta che la città ha dato a questa iniziativa.
I numeri ci confermano che
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organizzando eventi e manifestazioni all’aperto nel totale rispetto delle normative
anti-contagio è possibile tornare gradualmente verso la
normalità e recuperare la voglia di fare sport e di divertirsi – spiega Massimo Bianchi,
responsabile eventi e tempo
libero del Cgfs -. Un punto di
ripartenza importante, che
ci dà grande fiducia per il futuro e che ci spinge ad insistere e ad ampliare l’offerta
di iniziative rivolte al coinvolgimento delle famiglie
e, più in generale, di tutta la
città”. Ottima anche la partecipazione, sempre domenica
scorsa in piazza delle Carceri,
alle attività sportive proposte dal Cgfs durante il “Prato
Sport City Day”, manifestazione che a livello nazionale
è stata organizzata anche in
altre 17 città italiane dalla

Fondazione Sport City. Centinaia di bambini e ragazzi
dai 5 ai 16 anni hanno potuto
fare sport liberamente e provare pallavolo, basket, pallamano, ginnastica artistica
e ritmica, judo, taekwondo,
hip hop, danza sportiva e
rugby. Visti i riscontri ottenuti a Prato, dove l’iniziativa
è stata fra le più coinvolgenti d’Italia, giovedì 7 ottobre
il presidente italiano della
Fondazione Sport City, Fabio
Pagliara, verrà personalmente in città per incontrare il
Cgfs e alcuni rappresentanti
dell’amministrazione comunale. Il sabato si è tenuto il
convegno “Twost – allenarsi
senza stereotipi di genere”,
dove hanno partecipato 140
fra educatori, insegnanti e
studenti, oltre 50 scuole e
associazioni giovanili e ben
15 partner europei. “Sia-

mo molto soddisfatti per il
grande successo che il convegno Twost ha avuto tra
gli educatori e le educatrici
dell’associazionismo sportivo, giovanile e della scuola.
Le relazioni presentate sono
state d’ ispirazione e hanno
fornito, oltre che nozioni e
conoscenze sul tema dell’inclusione di genere, importanti strumenti applicativi ed
operativi da poter utilizzare
già nell’immediata quotidianità – conclude Cristina Agostinelli, responsabile bandi
europei del Cgfs -. Si è creata
una grande rete di partecipazione, una vera e propria
mobilitazione dell’associazionismo pratese e non solo,
che mira a potenziare al meglio i servizi educativi rivolti
ai giovani, al fine di garantire
loro autentica inclusione e
pari opportunità”.
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Domenica 10 ottobre tutti
in mezzo al verde
con l'Ecomaratona Pratese
Tre percorsi: 42 km, la mezza di 21
e per chi vuole camminare 7 km con la passeggiata
di Vezio Trifoni

D

omenica 10 ottobre si
svolgerà la 3° edizione
dell'Ecomaratona Pratese con percorso di 42,195
km e la mezza di 21,097 con
partenza dal parco delel Cascine di tavola e un percorso
che si snoda lungo i comuni di Carmignano e Poggio a
Caiano oltre che di Prato. La
manifestazione sarà a numero chiuso con 350 pettorali
per la mezza e 180 per la maratona. "Ci si può ancora iscrivere online sul sito cronorun.
it o presso i negozi sportivi
de Il Campione a Prato oppu-

re presso il punto vendita di
Nencini Sport alla cassa dello
stand N° 1. - spiega Raffaele
Moccia presidente e deus ex

machina della Podistica Pratese - Finalmente ....dopo due
anni di inattività siamo pronti a cimentarci e riprendere il
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nostro amato sport. Questo è
“ l’anno della speranza “ e dopo aver messo in atto tutte le
misure anti Covid-19 imposte
dal governo e dalla Fidal nazionale, ci impegneremo a farle rispettare per non mettere
a rischio la salute di tutti. Chi
non sarà in regola con Green
Pass oppure il test molecolare
effettuato nelle 48 ore precedente alla gara non potrà entrare nel “ Villaggio Eco Maratona Pratese “ che sarà aperto
da giovedì 7 Ottobre con orario 16-19 e così venerdi mentre sabato 9 ottobre l'apertura del village inizierà alle 10
fino alle 19" L'organizzazione chiederà la Dichiarazione
Anti Covid 19 scaricabile dal
sito e si potranno fare le iscrizioni fino al numero stabilito".
Oltre alle gare agonistiche ci
sarà anche la passeggiata " Le
iscrizioni alla passeggiata di 7
km si effettuano presso il Villaggio Eco Maratona Pratese
da giovedì 7 Ottobre dalle ore
16:00 fino a sabato 9 ottobre
alle ore 19:00 - continua Moc-

cia - ricominciare è essenziale
e importante per la rinascita
...ed anche perché ne abbiamo bisogno della compagnia
sportiva.
In qualità di organizzatore
e presidente della Podistica
Pratese a.s.d. colgo l’occasione per dire “ grazie “ a tutti
coloro che nelle due passate
edizioni della Eco Maratona
Pratese hanno reso possibile
un sogno a me tanto caro per
la grande partecipazione inaspettata che all’inizio era solo
sperata. L’entusiasmo è il carburante che spinge la nostra

società sportiva da me rappresentata a voler creare un
evento che possa rimanere
impresso nella mente “ come
una giornata indimenticabile
“ per gli anni futuri sia per gli
atleti, le famiglie e a tutti i cittadini che vorranno onorarci
con la loro presenza e partecipazione dove troveranno tanti eventi collaterali simpatici e
gustosi". Tanti i premi in palio
con un collier di oro bianco
per le vincitrici femminili sia
della maratona che della mezza Per altre info ecomaratonapratese.com
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LINEA BARRETTE PROTEICHE
ALIMENTA I TUOI MUSCOLI

www.ethicsport.it

L’AVANGUARDIA DELL’INTEGRAZIONE SPORTIVA
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Meno di due settimane al weekend di gara,
si corre dal 15 al 17 ottobre

EcoMaratona
del Chianti Classico,
in gara il plurititolato
Giorgio Calcaterra

C

astelnuovo Berardenga (SI) – Meno di due
settimane alla 14ª EcoMaratona del Chianti Classico,
in scena da venerdì 15 a domenica 17 Ottobre nella spettacolare cornice dei territori
del Chianti Classico. Procedono a pieno ritmo le iscrizioni
per questo evento che piace
da sempre per la capacità di
coniugare bellezze paesaggistiche, accoglienza e tradizioni eno-gastronomiche
allo sport, anima principale
della manifestazione.
Cinque le manifestazioni a
cui si potrà prendere parte:
la festa comincia venerdì 15
ottobre nella piazza di Castelnuovo Berardenga con la
staffetta 3x1500m al calar

della sera, si prosegue poi domenica 17 ottobre con le gare competitive EcoMaratona
del Chianti Classico 42 km,
EcoMaratonina del Chianti
Classico 21 km, Tra il bosco
e le vigne del Chianti 13 km
per chiudere con la EcoPasseggiata, Nordic e FitWalking 10 km, non competitiva
aperta a tutti.
Giorgio Calcaterra
Non ha bisogno di presentazioni ‘Re Giorgio’, maratoneta
ed ultramaratoneta che ha
macinato un numero enorme di km regalandoci prestazioni straordinarie, come
le 12 vittorie consecutive alla
100 km del Passatore e le tre
volte medaglia d’oro mon-

diale di ultramaratona 100
km (2008, 2011 e 2012). Ancora medaglia d’oro al valore
atletico nel luglio 2017 “In riconoscimento dei meriti eccezionali in campo sportivo”, e
tantissimo altro ci sarebbe da
scrivere. Giorgio ha già corso
sulle strade del Chianti Classico nel 2017 quando, però,
ha partecipato alla gara da
21 km in preparazione di una
100km da correre la settimana seguente. “Quest’anno
parteciperò alla EcoMaratona del Chianti Classico, voglio
provare l’emozione di partire
dal Castello di Brolio. Con me
ci sarà un gruppo di ambassador EthicSport, sarà l’occasione per una reunion”, ha detto.
Questo il riepilogo eventi
Distanze competitive
EcoMaratona del Chianti
Classico 42 Km (max iscritti
700)
EcoMaratonina del Chianti
Classico 21 Km (max iscritti
1.200)
Tra il bosco e le vigne del
Chianti Classico 13 Km (max
iscritti 700)
Distanze non competitive
EcoPasseggiata Nordic e
FitWalking 10 Km
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Tricolori dei 10 km:
il Parco Alpi Apuane
vuole il podio

S

ulle strade di Forlì domenica mattina è in
programma un nuovo appuntamento tricolore.
Nella città romagnola si assegnano i titoli italiani dei 10
km su strada, per le categorie
assoluti, promesse e juniores,
in una manifestazione che riprende vita dopo lo stop di un
anno, nel 2020, a causa della
pandemia: l’ultima edizione
disputata, quella di Canelli nel settembre 2019, aveva
incoronato campioni italiani
Fatna Maraoui e Lorenzo Dini.
L’evento mette in palio anche
le maglie tricolori per la categoria under 18, sulla distanza
di 10 km per gli allievi e di 6
km per le allieve ed è anche
valido come tappa dei Campionati di società di corsa, il
cui verdetto finale sarà emesso dopo i Tricolori di mezza
maratona a Roma.
Le vie di Forlì, a partire dalle

10 di domenica mattina, ospitano alcuni dei migliori interpreti del podismo tricolore,
attesi a sfide appassionanti,
anche in preparazione di maratone e mezze maratone in
calendario nei prossimi mesi: giovedì saranno resi noti i
nomi di tutti gli iscritti. Il tracciato, veloce, scorrevole, con
partenza e arrivo nella centralissima piazza Saffi e caratterizzato da due lunghi rettilinei, misura due chilometri
e mezzo e va ripetuto per
quattro volte. È il terzo anno
consecutivo per una rassegna tricolore a Forlì: nelle ultime due stagioni la città aveva
accolto i Campionati italiani
cadetti al campo scuola Gotti.
La giornata di domenica, organizzata dalla locale società
dell’Edera Atletica Forlì, sarà
preceduta dal convegno tecnico di sabato pomeriggio,
ospitato nella Sala comuna-

le di Forlì dalle 16.30, con un
parterre di ospiti di rilievo del
mondo della corsa.
Tra le società toscane si presenterà agguerrita (tra le altre) la società del GP parco
Alpi Apuane Team Ecoverde,
bronzo assoluto nell'edizione
2019 del campionato nazionale su strada di Palermo, che
– come spiega in una nota
stampa - vuole riuscire a replicare la storia, cercando la
conquista di un nuovo podio
assoluto. Paul Tiongik, Alessio Terrasi, Vincenzo Agnello,
Giorgio Scialabba, Francesco
Guerra, Omar Bouamer, Lorenzo Brunier, Emanuele Fadda, Paolo Turroni, Alessandro
Brancato e Matteo Coturri
sono i rappresentanti della
società biancoverde che tenteranno il raggiungimento di
questo prestigioso traguardo.
(Carlo Carotenuto)
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La Sindrome del piriforme

C

di Maurizio Menichetti *

ome mio primo contributo alla rivista Atletica Immagine ho scelto
di parlare di una patologia
che fino a qualche anno fa
era quasi sconosciuta. Si tratta della sindrome del piriforme, un problema che affligge
spesso chi pratica sport e la
corsa in particolare ma anche
una larga parte della popolazione in generale.
Come si presenta
La sintomatologia più classica e conosciuta dai corridori
si manifesta con un dolore
simile a quello della sciatica
che inizia dalla natica e comprende tutta la loggia dei
glutei, irradiandosi verso la
coscia nella parte posteriore,
talvolta fino al piede, come
quando è presente un’ernia
del disco o altro problema a
livello lombosacrale, ovvero
dove origina il nervo sciatico. Il dolore è molto accentuato all’inizio del movimento e poi spesso si attenuta
quando la zona si è scaldata.
Un tempo questa patologia
veniva definita “sciatica spuria” o “sciatica tronca” proprio perché il dolore è simile
ad una vera nevralgia dello
sciatico ma determinati test
ed esami strumentali possono escludere però un’origine
a livello lombare. In realtà il
piriforme contratto - o aumentato di volume, come
avviene nel caso di tale sindrome - può dare molti altri
sintomi e in questi ultimi 20
anni la medicina ha individuato aree algiche e sintomi

che possono far risalire alla
sindrome del piriforme.
Ecco quali:
l dolore nella zona lombare che si irradia all’osso
sacro (all’anca e all’inguine) e si propaga lungo
tutta la gamba fino alla
zona dietro il ginocchio;
l dolore alla pressione nel
decorso del muscolo,
dall’osso sacro al trocantere;
l difficoltà a stare sia in
piedi che seduti per lungo tempo e nell’atto di
mettersi a sedere o di alzarsi in piedi;
l dolore ai glutei spesso
associato ad una iperpronazione del piede;

l fastidio ai genitali e al perineo;
l dolore durante la defecazione e difficoltà ad urinare
l congestione dei vasi sanguigni e dei nervi a livello
pelvico causando emorroidi.
La sindrome del piriforme
colpisce maggiormente le
donne rispetto agli uomini
e può dare dolore durante
I rapporti sessuali, gonfiore
agli arti inferiori, dolore durante la flessione, adduzione
e rotazione interna della coscia così come a divaricare le
gambe.
Infine si può osservare che
colpisce più spesso coloro
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lontano dalla sua sede nel
momento in cui si producono trigger point, ovvero punti di contratture permanenti
che non si rilasciano dopo
l’atto motorio. I trigger point
del piriforme non avvengono solo durante la corsa ma
anche per un uso prolungato come quando si guida un
mezzo oppure quando si sta
molto seduti mantenendo la
coscia flessa e abdotta per
lungo periodo. Muscoli sinergici, ovvero che collaborano
sostengono e aiutano il movimento del piriforme sono i
glutei, i rotatori brevi dell’anca e i flessori e abduttori della
coscia.

che hanno iperpronazione
del piede o chi ha una rotazione esterna della gamba,
associata ad una apparente
gamba più corta dallo stesso
lato, visibile quando si è distesi.
Chi è questo piriforme
(o piramidale)?
È un muscolo relativamente
piccolo con forma triangolare
che occupa la parte anteriore
dell’osso sacro; origina dalle
vertebre sacrali S2,S3, S4 e si
porta in basso e in fuori ,passando per un ristringimento
dal foro ischiatico, inserendosi sulla parte superiore del
grande trocantere del femore, ovvero l’osso che sporge
dalla coscia. Entrambi i suoi
2 nomi derivano dal latino
e stanno ad indicare che la
sua forma assomiglia ad una
piramide e ad una pera. Stabilisce rapporti con molti elementi anatomici: con il nervo
sciatico, il nervo pudendo,

il plesso sacrale, l’intestino
retto e i glutei. La sua azione
principale è quella di abdurre, cioè di portare in fuori la
gamba quando essa è a 60°
di flessione; inoltre sotto I
60° il piriforme diventa anche
ruotatore esterno mentre sopra I 60 ° ruota internamente
l’anca. Il piriforme stabilizza
l’articolazione coxo femorale;
durante il passo o la corsa ha
un’azione frenante sulla coscia, impedendone una violenta ed eccessiva rotazione
esterna. Esso produce aree di
irradiazione del dolore anche

Cosa causa
la contrattura
del piriforme?
Le cause della contrattura di
questo muscolo sono davvero tante e varie. Si va dalla
contrattura dovuta ad una
intensa attività motoria e
all’aumento del volume e del
repentino carico di lavoro alle
disfunzioni della sacro eliaca.
Stare troppo seduti in flessione, sia in adduzione che
in abduzione come quando
si accavallano le gambe oppure eseguire attività intense e prolungate in torsione
con il corpo possono essere
anch’esse cause di problemi
al piriforme. C’è poi il caso di
traumi diretti sulla regione
coccigea, glutea e sacrale ed
il caso in cui sono le scarpe e
I plantari ipercorrettivi a creare problemi.
Si è visto che l’iperpronazione del piede favorisce l’insorgere di questa sindrome
ma anche fastidi ai piedi, come vesciche, calli, morbo di
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morton che non permettono
un normale appoggio durante il cammino o la corsa e aumentano la rotazione interna
dell’anca.
Addirittura la stitichezza, la
carenza di vitamina D ed un
eccesso di ioni calcio circolante sono state riscontrate
tra le cause possibili; infine
compromettono benessere

del piriforme perfino i problemi visivi, dentali e le cicatrici.
Cosa fare?
Dopo la necessaria diagnosi
da parte del medico, nel caso il problema interessi uno
sportivo la prima cosa da fare,
in accordo con il proprio personal trainer o allenatore, è ri-

durre il carico di lavoro e fare
un allenamento differenziato
così come cambiare alcuni
stili di vita. Per esempio se si
sta ad ore seduti o alla guida
di un mezzo è bene ogni tanto fare un pò di movimento,
una piccola camminata.
Utile fare dello stretching da
seduti, da proni, da supini,
da decupito laterale (vedi 4
foto).
Possiamo fare dell’automassaggio con il pugno o una
pallina da tennis, usata in
modo che abbia una compressione morbida (foto tennis e pugno). E’ efficace fare
del massaggio con ghiaccio
per 8-10 minuti, seguendo il
decorso del muscolo e poi cui
fare seguire dei movimenti
di abduzione e adduzione
dell’anca, facendo infine un
impacco caldo umido per circa 15-20 minuti con un panno bagnato e borsa di acqua
calda. E’ importante mettere
in atto azioni correttive, come sistemare un cuscino tra
le gambe (foto). Se il fastidio
persiste diventa opportuno
affidarsi ad un terapeuta – il
fisioterapista, l’osteopata, il
chiropratico, il tuinaista) che
con le loro competenze potranno essere più efficaci nella risoluzione del problema.
Molto importante è fare una
valutazione generale del soggetto; occorre verificare se
ci sono dei problemi ascendenti e dall’arto inferiore in
generale oppure discendenti
ovvero dalla testa, dagli occhi, dalla bocca, schiena o dai
visceri che possono influenzare il problema locale. Quindi valutare la zona interessata
che comprende disfunzione
del bacino ed in particolare le
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articolazioni sacro iliaca e coxo fermorale e i muscoli che
insistono su quell’area che
possono dare una gamba più
corta o più lunga apparente.
Il terapeuta potrà effettuare
tecniche manuali che devono
migliorare il contesto generale e specifico, andando a risolvere i trigger point e le contratture sul muscolo. Saranno
utii terapie strumentali come
la diatermia che agisce molto in profondità e talvolta le
onde d’urto sui trigger point
molto refrattari. A seconda
della zona, si useranno anche
ultrasuoni e laserterapia.
Di grande aiuto sarà l’impiego del kinesiotaping che può
essere applicato localmente
(vedi foto) o in maniera più
estensiva pensando alle fasce anatomiche che avvolgono tutto il corpo, quindi alle
catene muscolari o ai meridiani della medicina cinese
(MTC). A tal proposito può
essere utile introdurre metodiche complementari come
la coppettazione , il guasha
o il tuina, il massaggio cinese
che utilizza i punti e i meridiani della MTC per risolvere
problemi locali e a distanza.
Non dimentichiamo la necessità di assegnare al paziente
esercizi specifici di allungamento e di potenziamento
della zona lombare, glutea
e addominale, assicurando
e verificando che siano eseguiti correttamente. Determinante sarà infine parlare
con il tecnico che segue l’atleta per fare un allenamento
differenziato e un ripristino
graduale della quantità e intensità del carico di allenamento, verificando anche la
tecnica di corsa.

Spero che questa carrellata
di riflessioni possano essere
utili a chi soffre di questo disturbo. Non si è certamente
esaurito qui tutto ciò che si
poteva dire; mi auguro solo ma di aver dato qualche
buon consiglio che è tratto
dalla letteratura medica attuale ed è anche frutto della
mia esperienza di terapista

Il prossimo mese vi parlerò
della sindrome degli Hamstring che spesso condiziona negativamente l’attività
dell’atleta, come mi è capitato
di sperimentare di persona.
* Fisioterapista e osteopata con
specializzazione in osteopatia pediatrica. Direttore amministrativo
del Centro Fisio 3, di cui è titolare
insieme a Francesca Macchi

O

EG A L A

RRIS
SO

M I UN

E .T . S .

35

Atletica Immagine

R

SPECIALE CAMPANIA

Atletica
e Podismo
in Campania

di Peppe
Sacco

Il personaggio
Malia Di Martino:
tutto per inseguire
un sogno
Di Amalia Di Martino sono riuscito a sapere che si è avvicinata alla corsa su strada nel 2015
all’età di 38 anni per mettere in
atto quel desiderio rimasto vivo
in età giovanissima, quando
partecipava ai Giochi della Gioventù; non ha ripreso con grandi ambizioni, ma con il solo desiderio di correre la maratona.
Amalia è una donna felicemente sposata ed è mamma di tre
figlie, con caparbieria cerchiata
dai sacrifici, riesce a conciliare gli impegni famigliari con lo
sport che gli piace per realizzare il suo sogno “essere una
maratoneta”. Dopo una serie di
gare, con la costanza negli allenamenti, nell’ottobre del 2016
partecipa nella classica distanza
conosciuta alla Maratona di Lisbona.
Amalia racconta: “Un’emozione
indimenticabile, unica. Finalmente avevo realizzato il mio

sogno”. Da allora ha continuato
a seguire il suo sogno e la sua
squadra, la Caivano Runners.
Oggi conta dieci maratone, l’ultima portata a termine è quella
disputata a Roma a settembre
2021. Dopo il successo nella
principale città del Portogallo
per la podista Amalia Di Martino tutto si stravolge quasi come
una fiaba. Il presidente Luigi Celiento e il Presidente Onorario
Pasquale Ummarino e gli stessi

compagni di squadra apprezzano le sue doti sulla comunicazione, il buon dialogo con i
giovani atleti e quello di saper
coordinare con successo i progetti della società. Oggi oltre
essere un valido dirigente di società Amalia Di Martino veste il
prestigioso incarico Federale di
Vice Presidente della Fidal Comitato Regionale. Unico neo…
in ogni cosa che fa, mette sempre il sorriso.
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Il compleanno
L’Hinna Atletica
Sant’Antimo
compie 40 anni
Auguroni al fondatore Giuseppe
D’Aponte da sempre presidente
dell’Hinna Atletica Sant’Antimo
sodalizio campano nato quarantacinque anni fa tenendo ben
salde le promesse fatte allora,
portate avanti con mille e mille
difficoltà. Festeggiare questo tra-

guardo è un augurio che vale per
tutte quelle realtà che da decenni
fanno attività sul proprio territorio e a quelle che si sono affacciate da pochissimo tempo. Il sodalizio, della provincia di Napoli in
questi lunghi anni ha mantenuto
fede al suo mandato, quello di
promuove l’attività Promozionale
con ragazzi/e di ogni fascia d’età
e della Categoria Assoluti. Titoli e
onorificenze a parte per queste
due attività, Peppe D’Aponte non
ha mai umiliato la parte amato-

riale dell’atletica leggera perché
ha sempre creduto che “dopo
le mamme e i papà prima o poi
arriveranno i figli”. Infatti mai si
è fatto trovare impreparato per
dare loro ospitalità. Certamente
non tutti i bambini e i giovani che
hanno vissuto il sodalizio sono
diventati atleti Top, ma in tutti è
rimasta una larga esperienza per
crescere una vita sana e di principio, ciò che realmente serve. Auguri Hinna, auguri Peppone da
Peppe Sacco.

Podismo
Che bella edizione
la 10 Km StraRocchese:
si impongono
Youssef e Palomba
Cento e più partecipanti (di cui
22 sono donne) per la prima edizione della “StraRocchese”, gara
podistica sulla distanza dei dieci
chilometri nel set di Roccarainola. L’evento dedicato al Territorio
è stato organizzato senza inter-
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mediari dall’Amministrazione Comunale con il supporto del C.S.I.
La gara, “di paese”, come si usa
dire, è piaciuta ai veterani perché
si sono trovati indietro nel tempo in un podismo senza affanno,
e alle nuove leve perché hanno
provato l’essenza che in più delle
volte viene a mancare nei grossi
eventi dove il protagonista in assoluto è il tormento dell’ansia.
Per quanto riguarda la gara maschile, senza alcun dubbio l’interprete principale è stato l’atleta africano del Marocco Aich
Youssef (Podistica il Laghetto)
battistrada dal primo chilometro, 33’18 il tempo impiegato.
Non meno bravo l’atleta Marco
Vetrano che mette meritatamente i piedi sul secondo scalino del
podio; terzo gradino per Antonio
Abate.
Il riassunto della gara femminile è quasi simile a quello maschile ma con il colpo di scena:
la star Filomena Palomba (Run
Club Napoli, crono 40’34”) entra
in una strada sbagliata. L’errore
le fa perdere il netto vantaggio
compromettendo quasi la vittoria finale; seconda e la terza arrivata per il podio sono rosa Ato-

nia Tudisco e Claudia Bertucci.
La classifica per società festeggia
il Team Baiano Runners del presidente Fortunato Peluso. Il percorso di gara con partenza e arrivo
da Piazza San Giovanni ha portato le colorate canotte nelle strade

cittadine, suggestivo il passaggio
tra i noccioleti. L’epilogo di questa cronaca non può terminare
senza menzionare la presenza
del primo cittadino Giuseppe
Russo e la cordialità del cittadini
rocchesi

Atletica Immagine

O

EG A L A

RRIS
SO

M I UN

E .T . S .

38

R

ATLETICA E PODISMO IN CAMPANIA

Telesia Half Marathon:
vincono Mkungo
e la Mukadanga
Pur presentandosi con colori
diversi e con 1200 metri di percorso sostituito, dopo un anno
di stop la Telesia Half Marathon
ha nuovamente emozionato la
città, il pubblico e i partecipanti.
Quest’anno l’evento organizzato
dalla S.S.D. Telesia Running ha
contato 1294 arrivati di cui 151
donne. La storia di questa sesta edizione a dominarla è stato
l’atleta Keniota Panuel Mkungo
che con la vittoria stabilisce pure
il nuovo record del percorso di
1h01’56”.
La vittoria femminile scrive
nell’albo d’oro la ruandese Clementine Mukandanga; l’atleta
è tesserata in Italia per i colori
dell’Atletica Virtus CR Lucca. La
gara, sui 21km.97, come da copione è partita dal Viale Europa,

il percorso ha toccato punti d’interesse della valle telesina, e il
vicino comune di San Salvatore
Telesino, l’arrivo è rimasto in Piazza Minieri. All’appuntamento, ancora una volta non è mancata la
larga partecipazione di società e
podisti amatori campani.
Restando in tema la società di
Aversa del presidente Giovanni
Belluomo ,il duo Podistica Normanna - Dolciaria Acquaviva,
conquista il gradino più alto del
podio riservato ai team.
Tra le curiosità, nei primi venti

arrivati maschili con un crono di
tutto rispetto si contano ben cinque atleti campani, al femminile
ben sette. Si può concludere dicendo: la mezza di Telese ha nuovamente esercitato il suo fascino.

Trail delle Chiancolelle,
la vittoria è firmata
da Giovanni Ruocco
Con egida del C.S.I. Associazione
Sportiva Dilettantistica Nocera
Runners Folgore ha organizzato il “Trail delle Chiancolelle
– Memorial Veronica Stile”. L’appuntamento di trail running si
è disputato sulla lunghezza di
circa 17 km con 1070 mt D+ in
un percorso indicato, anche per
chi sì e avvicinato alla disciplina
per la prima volta. La gara, inserita nel circuito Trail Campania
al nastro di partenza ha contato oltre i cento atleti. Start alle
ore 9 davanti alla Cattedrale di
San Prisco. Da sottolineare che il
tracciato ha esaltato tutte le caratteristiche principali di un Trail,
l’ottima accoglienza, assistenza
e organizzazione. A vincerla la
distanza, l’atleta (agrumicoltore
in costiera) classe 87 che veste i
colori TRM Team Giovanni Ruocco, 1h37’00” il tempo impiegato.
Completano il podio Giuseppe
Gentile e Leonardo Mansi.
La classifica femminile (24 le donne classificate) è dominata da Annalisa Cretella (Amalfi Coast Sport
e More) che chiude la distanza in
1h59’59”. Seconda e terza donna
Monica Alfano e Maria Vollaro.
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REGALAMI UN SORRISO

Sono disponibili 4 posti
per il corso sovvenzionato dalla

ETS Regalami un Sorriso
per l'utilizzo del defibrillatore
il prossimo 23 ottobre a Reggello
2 posti la mattina e
2 nel pomeriggio,
scrivetemi se siete interessati
foto@pierogiacomelli.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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DOVE SI CORRE

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

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
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REGALAMI UN SORRISO
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Ricordatevi di noi
per il 5 x 1000
FICI
A
R
G
O
ZI FOT
I
PACEM
V
R
E
S
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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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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24 OTTOBRE 2021

Via G. Caccini, 13 - FIRENZE

ORGANIZZA IL

Corsa podistica competitiva di km 13,500 nel panoramico percorso
che si snoda nelle colline di Serpiolle e Cercina
Passeggiata ludico-motoria di 7 km
RITROVO
PARTENZA
ore 7:45 presso I Giardini Don Forconi - Via Dazzi
da Via Aselli: ore 9:00 gara competitiva
angolo Via della Quiete - FIRENZE (zona Careggi)
e ore 9:15 gara LM
PREMI
Ai primi tre arrivati maschili e femminili esclusi da categoria
1° arrivato/a
2° arrivato/a
3° arrivato/a

Buono spesa Conad € 30,00 + materiale tecnico + medaglia
Buono spesa Conad € 30,00 + materiale tecnico + medaglia
Buono spesa Conad € 30,00 + spalla + medaglia

Categoria ASSOLUTI
1° Class. Premio in natura + capo tecnico + medaglia
2° Class. Una spalla + medaglia
3° Class. Cesta alimentare + medaglia
4° Class. Cesta alimentare
5° Class. Cesta alimentare
Dal 6° al 10° Premi in natura a scalare

Categoria VETERANI
1° Class. Premio in natura + capo tecnico + medaglia
2° Class. Una spalla + medaglia
3° Class. Cesta alimentare + medaglia
Dal 4° al 7° Premi in natura a scalare

Categoria ARGENTO DONNE
1° Class. Premio in natura + capo tecnico + medaglia
2° Class. Una spalla + medaglia
3° Class. Cesta alimentare + medaglia
Dalla 4° alla 5° Premi in natura a scalare

Categoria VETERANE
1° Class. Premio in natura + capo tecnico + medaglia
Categoria ORO MASCHILI
Categoria ASSOLUTE
2° Class. Una spalla + medaglia
1° Class. Capo tecnico + medaglia
1° Class. Premio in natura + capo tecnico + medaglia 3° Class. Cesta alimentare + medaglia
2°
Class. Cesta alimentare + medaglia
2° Class. Una spalla + medaglia
Dalla 4° alla 7° Premi in natura a scalare
3° Class. Cesta alimentare + medaglia
3° Class. Cesta alimentare + medaglia
Categoria ARGENTO UOMINI
4° Class. Cesta alimentare
1° Class. Premio in natura + capo tecnico + medaglia Categoria ORO DONNE
5° Class. Cesta alimentare
1° Class. Cesta alimentare + medaglia
2°
Class. Una spalla + medaglia
Dalla 6° alla 10° Premi in natura a scalare
3° Class. Cesta alimentare + medaglia
Dal 4° al 5° Premi in natura a scalare
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7 NOVEMBRE 2021

Comune di
Campi Bisenzio

1
2
20
CORSA SU STRADA COMPETITIVA DI

30 km

Percorso pianeggiante quasi interamente asfaltato

Domenica 7 novembre 2021
Campi Bisenzio
• RISTORI OGNI 6 KM
• MISURAZIONE TEMPI CON CHIP
• PARTENZA DA PIAZZA DANTE ore 8:30 (ritrovo ore 7:00)
ASD Atletica Campi Bisenzio c/o Stadio Zatopek - Via di Gramignano 151 Campi Bisenzio, 50013 (Firenze)
Tel/Fax: 055 8952507 - e-mail: atleticacampi@libero.it
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7 NOVEMBRE 2021
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LA MEZZA-MEZZA DI AGLIANA

DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021
PARTENZA PRESSO IL LAGO PRIMO MAGGIO
VIA UGO FOSCOLO 18 AGLIANA

COMPETITIVA 10km + PASSEGGIATA DI 4km
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37a edizione

28
NOVEMBRE
2021

We Run
in ARt
www.firenzemarathon.it
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