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Originale e solidale.  Baste-
rebbero questi due aggettivi 
per rendere l’idea di cosa sia 
la “Quarantena-Tavolo run”, 
manifestazione  assoluta-
mente non competitiva ma 
assolutamente positiva sca-
turita dalla mente di  Luigi 
Cheli, appassionato podista 
(300 gare dal 2012 – prima 
aveva in testa solo il calcet-
to), muratore nella vita. 

Tavolo-run? Vuol dire che 
si corre intorno al tavolo di ca-
sa, 20 giri e chi ci mette meno 
tempo vince. Domani il via, 
alle 10. «Tutti dobbiamo re-
stare a casa in questi giorni – 
spiega Cheli - e nessun podi-
sta,  soprattutto  quelli  che  
non hanno la fortuna di ave-
re un pezzo di terra intorno a 
casa, può mettersi le scarpet-
te e andare a correre fuori. 
Così mi è venuta in mente 
questa corsa». Che è abbina-
ta a un’iniziativa di grande 
generosità, perché i parteci-
panti sono invitati a donare 
qualcosa – minimo 2 euro – 
con la cifra totale che sarà 
poi donata all’ospedale Mise-
ricordia. «Tutto il denaro ver-
rà destinato a tutti gli opera-
tori sanitari impegnati in que-
sta terribile emergenza sani-
taria» si legge nel volantino 
che Cheli ha preparato per 
l’occasione, contando sull’a-
iuto di un altro podista, Luca 
Poggiani,  che abbigliato di 
tutto punto si è messo in posa 
per la foto a corredo e che do-
mani sarà al via a casa sua.

Gara virtuale sì ma appun-
to con effetti del tutto concre-
ti. E fino al primo pomeriggio 
erano  75  gli  iscritti.  «Non  
pensavo che avrei potuto un 

numero così alto di adesioni 
– dice Cheli  – Dalle nostre 
parti una gara normalmente 
vede un’ottantina di parteci-
panti.  Ottenere un numero 
così  elevato  per  una  corsa  
che di fatto non c’è è qualco-
sa che mi lascia più che soddi-
sfatto. Non avrei creduto…». 
E invece il tam tam ha funzio-
nato,  l’operazione  simpatia  
ha  avuto  successo.  Tra  gli  
iscritti ci sono anche il presi-
dente Uisp Sergio Perugini 
e il pluricampione delle lun-

ghe distanze Stefano La Ro-
sa:  «Parteciperà  insieme  a  
moglie e figlio».

Non ci sono regole, se non 
quella della lealtà verso se 
stessi e verso la causa per la 
quale la “Quarantena-Tavo-
lo run” è stata ideata. Non ci 
sono misure di  tavoli  stan-
dard, naturalmente: ciascu-
no farà col suo, o in cucina o 
in salotto. «Può andare bene 
anche una sedia - esemplifi-
ca Luigi - L’importante è che 
vengano  raccolti  fondi».  E  

ognuno  prenderà  il  tempo  
per proprio conto: «A ciascu-
no dei partecipanti – spiega 
Cheli – ho detto di far scatta-
re il cronometro e di comuni-
carmi i risultati. Spero di riu-
scire a fare in tempi brevi an-
che una classifica. Ho detto 
anche di mandarmi una foto 
o anche un video. Cercherò 
di pubblicare tutto». Non si 
vince  nulla,  naturalmente:  
«Saremo tutti vincitori».

Ognuno prenderà l’iniziati-
va con lo spirito che riterrà 

più adatto: «Uno dei parteci-
panti mi ha detto che ogni 
cinque giri si fermerà e man-
gerà qualcosa!»: un pit stop 
che renderà ancora più singo-
lare questa corsa. «Sì, ho avu-
to adesioni anche da parte di 
persone che non corrono abi-
tualmente: l’idea è piaciuta, 
si sono iscritti». Per partecipa-
re c’è tempo fino a domani al-
le 9.59. Chi vuole avere mag-
giori informazioni, può con-
tattare  Cheli  al  333  
2263246. Per l’iscrizione oc-
corre  andare  al  sito  
https://www.pay-
pal.me/teammarathonbi-
ke/2.00

Ecco i nomi dei primi 75 
iscritti: Fabio Giansanti, Da-
niela  Mucciarelli,  Giovanni  
Gasparini, Antonio Scaglio-
ne,  Daniela  Tovo,  Roberto  
Salvadori,  Luca  Poggiani,  
Alessandra Perosi, Massimo 
Moretti, Valentina Cuni, Pa-
trizia Roggi, Margherita Bal-
dassarri , Martina Bencistà, 
Francesca Spaventi,  Franca 
Balistreri, Marida Mencagli, 
Alfredo Spaventi , Giada Bo-
nelli, Simone e Niccolò Spa-
venti, Stefano e Alessandro 
La Rosa, Fabiola Pagliai, Eli-
sa Maggiotto, Maurizio Mag-
giotto,  Danilo  Marianelli,  
Gennaro  Guarente,  Marco  
Lippi, Riccardo Mililotti, Ga-
briele  Montemaggi,  Elena  
Ciani, Antonella D’Auria, Ti-
ziana Galella, Carla Ureni, Li-
sa Parmigiani, Giada Beltra-
mi, Luigi Cheli, Sonia Bellez-
za,  Isabella  Guida,  Giulio  
Poggiani, Andrea Tanganel-
li, Maurizio Ciolfi, Sergio Mo-
ri,  Patrizio  Mori,  Giacomo  
Ventura, Renzo Barbagli, Mi-
chele Venturi, Paolo Gianni-
ni, Sergio Perugini, Marinela 
Chis, Guido Petrucci, Rober-
ta  Galgani,  Paolo  Bischeri,  
Bruno  Dragoni,  Giovanni  
Dragoni, Laila Gorrieri, Irio 
Caprini, Rachele Chisci, Mas-
simo Nanni, Stefania Maggi, 
Massimo Facchielli, Giovan-
na Falco, Alessandro Piola, 
Cinzia  Brogioni,  Riccardo  
Checcacci, Valentina Gami-
ni, Francesca Bartolini, Ales-
sandra Buonavita, Elisabetta 
Bigagli, Marco Duchini, Ric-
cardo Ciregia, Daniele Tan-
ganelli, Marta De Luca, Matil-
de De Luca, Mario Cerciello, 
Silvia Sacchini, Elena Drago-
ni. —

Luca Poggiani, testimonial della corsa, nella cucina di casa sua: correrà intorno a questo tavolo

baseball

Serie A2 con programma ridotto
JR al via a giugno, niente intergirone

atletica leggera

Rinviato
senza data
il meeting
di Castiglione

GROSSETO

«Il Jolly Roger sarà presente al 
via del campionato di serie A2, 
anche se sappiamo che le diffi-
coltà non mancheranno». Il di-
rettore generale del Grosseto 
baseball Sandro Chimenti ie-
ri ha partecipato alla video con-
ferenza con le altre società ita-
liane, in tutti 21, e i vertici del-
la Federazione,  il  presidente 
federale Andrea Marcon, al-
cuni consiglieri federali e i rap-
presentanti della Cog, per fare 
chiarezza sulle reali possibili-
tà di far partite la stagione alla 
luce delle tante problematiche 
create dal coronavirus. 

«Abbiamo deciso di concen-
trare il campionato e prevede-
re l’inizio per metà giugno: per 
la A2 solo partite d’andata e ri-

torno del nostro gruppo, sen-
za fase d’intergirone, e soprat-
tutto per chi non potrà o vorrà 
partecipare  al  campionato  
non ci sarà alcuna sanzione».

Per quanto riguarda il roster 
biancorosso Chimenti ha ag-
giunto: «Se ci fosse stata la ne-
cessità avremmo fatto ancora 
dei sacrifici cercando dei rin-
forzi, ma al momento rimania-
mo così. A inizio maggio fare-
mo un’altra videoconferenza 
per gli ultimi dettagli e vedere 
se e quando possiamo iniziare 
ad allenarci e poi giocare». La 
regular season è dunque basa-
ta su 4 gironi con andata e ritor-
no (le 2 settimane centrali di 
agosto saranno di sosta) al ter-
mine dei quali le squadre pri-
me classificate si incroceran-
no in una serie al meglio delle 

5 gare nelle 2 finali, decise per 
sorteggio, che daranno la pro-
mozione nella serie A1 2021, 
chiudendo così la stagione alla 
terza settimana di settembre. I 
gironi, tutti a 5 squadre ad ec-
cezione del C che ne avrà 6, sa-
ranno così  formati:  Cagliari,  
Settimo, Senago, Bollate e Bre-
scia nel gruppo A, Cervignano, 
Verona, New Black Panthers, 
Castelfranco,  Bolzano nel  B,  
Fiorentina,  Sala  Baganza,  
Longbridge,  Athletics  Bolo-
gna,  Oltretorrente,  Modena  
nel girone C, Nettuno 1945, 
Jolly Roger Grosseto, Red Sox 
Paternò,  Lancers,  Montefia-
scone nel D. Non sarà previsto 
il pagamento delle tasse gara, i 
tesseramenti,  trasferimenti  e  
prestiti saranno aperti fino al 
31  maggio  (per  poi  lasciare  
spazio dall'1 al 30 giugno alla 
finestra di riapertura) e che la 
Federazione ha allo studio un 
contributo, la cui entità e for-
ma verranno decise nelle pros-
sime settimane dal  consiglio 
Federale,  per  quelle  società  
che avranno una trasferta sul-
le isole e per le squadre di Sar-
degna e Sicilia. —

ENRICO GIOVANNELLI 

l’emergenza coronavirus
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Elisabetta Artuso

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Non è ancora stato annulla-
to, ma anche il meeting d’a-
tletica leggera Città di Casti-
glione  della  Pescaia  che  
avrebbe raggiunto la sua de-
cima edizione è stato rinvia-
to a data da destinarsi.  Il  
meeting, in calendario per 
il 25 maggio al Casa Mora, 
nelle ultime edizioni è di-
ventato un appuntamento 
molto appetito dagli atleti, 
soprattutto internazionali, 
tanto  da  farlo  entrare  in  
quella  cerchia  ristretta  di  
eventi che possono valere 
come trampolino per le qua-
lificazioni ai grandi eventi.

«Purtroppo anche la Fe-
derazione  ha  comunicato  
che tutti gli eventi erano sta-
ti rinviati fino al 31 maggio 
– ha detto Elisabetta Artu-
so meeting director e consi-
gliera  dell’Atletica  Casti-
glionese che organizza  la  
manifestazione con la presi-
dente Barbara Belli - Già ai 
primi di marzo avevamo ca-
pito che sarebbe stato mol-
to complicato confermare 
la  data  di  maggio.  Erano  
già oltre 250 le adesioni ar-
rivate dagli atleti, che con-
fermavano la loro presen-
za: la pista di Casa Mora pia-
ce, e negli ultimi anni il livel-
lo tecnico è aumentato in 
modo esponenziale». Artu-
so spiega che la Fidal guar-
da con buon occhio all’im-
pianto  castiglionese,  sia  
per le condizioni meteo che 
la Maremma può garanti-
re, sia per le infrastrutture e 
l’ospitalità con molti posti 
letto a disposizione: «Que-
st’anno poi avremmo mes-
so in calendario anche nuo-
ve gare – sottolinea sempre 
l’ex campionessa del mez-
zofondo – proprio per veni-
re  incontro  alle  richieste  
della federazione. Oltre ai 
lanci e salti che hanno sem-
pre rappresentato le disci-
pline clou del meeting, in 
programma c’erano anche 
gare di velocità, 100 e 200 
metri, il mezzofondo con le 
siepi e la gara con l’asta fem-
minile davvero di altissimo 
livello, proprio per gli spe-
cialisti che potevano prepa-
rarsi in vista delle Olimpia-
di  e  magari  far  segnare i  
tempi minimi di qualifica-
zione.  Gare  queste  che  
avrebbero  visto  sfidarsi  
campioni importanti. Sarà 
difficile trovare un’altra da-
ta, con tutte le problemati-
che anche economiche che 
comporta una cancellazio-
ne». —

EN.G. Una partita del Jolly Roger nella stagione 2019 (FOTO BF)
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