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Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 943 del 5.6.1990
Anno 26 n.299 - Luglio 2018 di proprietà dell’U.M.V.
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Rec. Tel. e Fax: 045.800.11.69

OMOLOGAZIONE

L’Unione Marciatori Veronesi: non risponde di ogni altra forma con cui
sarà pubblicizzato il proprio calendario.
Il presente volantino viene distribuito a mezzo di un incaricato dalla
nostra associazione, solo alla domenica ed altre feste, direttamente a
mano dai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente
nelle località di effettuazione delle stesse.

M A N I F E S TA Z I O N I

Le Società Sportive affiliate all’U.M.V. hanno la possibilità di fare omologare le manifestazioni a livello provinciale.
Al momento dell’affiliazione l’U.M.V. consegna un regolamento al quale il gruppo o società organizzatore deve attenersi prima,
durante e dopo la manifestazione.

Bacheca
UNIONE MARCIATORI VERONESI
www.umvmarciare.it

LE FOTO DELLE MARCE SI
POSSONO VEDERE SUL SITO
WWW.UMVMARCIARE.IT

Villa Arvedi - Grezzana

La villa Allegri, Arvedi è la più grande villa veneta
della provincia veronese, situata nella frazione di
AVVISO!
Cuzzano nel comune di Grezzana, nel mezzo della
Valpantena e a 9 km da Verona. L'attuale edificio in
In LUGLIO si omologano
stile barocco venne realizzato ad opera
le marce di OTTOBRE 2018
dell'architetto Giovanni Battista Bianchi verso la
metà del XVII secolo, anche se la presenza di una
i giorni
Le omologazioni si fanno ne
struttura è documentata fino dal XIII secolo. La
10 - 17 - 24 - 31 LUGLIO
chiesetta adiacente e il grande salone del primo
piano risultano essere affrescate da Ludovico
Dorigny. Altri dipinti sono di Paolo Farinati e Sante Prunati. Nel 1824 è stata acquistata da Giovanni Antonio
Arvedi ed è tuttora di proprietà della famiglia. Le origini di villa Arvedi risalgono al 1200 ed è documentata
come casa di proprietà della famiglia della Scala. Nel 1400 Jacopo Dal Verme entra in possesso della villa e
successivamente, nel 1442, la Repubblica di Venezia la confisca e la mette in vendita assieme a tutte le
rimanenti proprietà del ribelle nipote di
J a co p o , A l v i s e Da l Ve r m e . E s s a v i e n e
acquistata dagli Allegri, una famiglia all'epoca
molto importante e potente. Intorno al 1650
viene edificata nelle forme attuali su disegno
dell'architetto Giovanni Battista Bianchi. Nel
corso degli anni, la dinastia degli Allegri perde
gradualmente il proprio prestigio politicofinanziario, fino a quando nel 1824 Lucrezia,
ultima discendente della famiglia veronese,
vende la villa al trentino Giovanni Antonio
Arvedi.

Struttura della villa
Villa Arvedi è situata lungo il declivio di un colle e circondata da una coltivazione di ulivi secolari e da un bosco
di roveri, che la incorniciano e proteggono dall'inclemenza del vento. In accordo alla sua funzione e alla tipica
struttura della villa veneta, Villa Arvedi viene inserita in una grande proprietà agricola. Il complesso
architettonico è articolato attorno a un cortile quadrangolare, al centro del quale si colloca il corpo principale,
circondato nelle vicinanze dalle dipendenze, dette barchesse, dove veniva organizzato il lavoro. La facciata
principale, che guarda la valle, è ornata da un portico che sostiene una terrazza con balaustra e si conclude in
cima in un attico con un'altra balaustra arricchita da statue. Il corpo centrale è raccordato a due torri laterali
attraverso due ali, a loro volta decorate con ulteriori terrazze protette da balaustre con statue.

35ª MARCIA SUI COLLI DI GREZZANA
DOMENICA 1 GREZZANA
– PIAZZA RUFFONI (VICINO BAITA ALPINI)
Luglio 2018
ore 8.00/8.30

Organizza: G.P. GREZZANA ONLUS

• Tre percorsi di km 5 piano senza barriere architettoniche - km 10 ondulato e km 17 impegnativo.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
15 plumcake allo yogurt del FORNO BENIAMINO.
ZARI PAOLA
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.00

CELL. 348/2424619
REDOLFI FABRIZIO
CELL. 347/1309821

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 30/06/2018.

La facciata secondaria presenta una forma a ferro di cavallo e si affaccia sulla corte d'onore, al centro della quale
si apre la scalinata a doppia rampa che conduce ad una chiesetta in stile barocco. La cappella è dedicata a San
Carlo Borromeo, che la tradizione vuole ospite durante il viaggio verso Trento per il concilio del 1485. Si
caratterizza per la presenza di logge laterali e un fastigio centrale, e si trova in posizione sopraelevata rispetto al
corpo della villa così da poter esser visibile anche da lontano. L'attuale struttura è stata costruita intorno al 1717
come probabile sostituzione di un precedente oratorio. L'interno è stato affrescato da Ludovico Dorigny intorno
al 1720. Nell'area presbiterale viene raffigurata la scena di Dio che appare a San Carlo Borromeo, mentre il
soffitto è decorato con l'episodio di Elia sul carro di fuoco. Nell'area antistante la villa si trova un vasto giardino
all'italiana, sviluppato su un terrazzamento a contrafforte e realizzato in siepi di bosso con dei disegni a duplice
ventaglio, raro esempio nel suo genere in Italia. Le sue forme geometriche barocche ricordano lo stile stesso
della facciata della villa, creando quindi un insieme armonico. Alla destra del giardino si colloca la grotta, o ninfeo,
struttura in stile barocco decorata con conchiglie, mosaici e statue di figure e che funge da giardino d'inverno.

Interno della villa
Villa Arvedi si erge su due piani e al suo interno vanta numerosi affreschi e opere d'arte. Due sale al suo interno si
distinguono per la loro vastità e per le decorazioni: la sala dei Cesari e la sala dei Titani. La sala dei Cesari è
collocata al pian terreno e si affaccia da un lato sul giardino all'italiana e dall'altro sul cortile interno, da dove si
scorge la cappella. Al suo interno sono conservati degli affreschi cinquecenteschi, molto ridipinti, attribuiti a
Paolo Farinati. Adiacenti al salone dei Cesari si trovano altri due salotti più piccoli caratterizzati da soffitti lignei
affrescati (in tecnica trompe-l'œil) con scenografie di paesaggi fantasiosi e mitologici, attribuiti ai veronesi Sante
Prunati e Giuseppe Falezza. La sala dei Titani si trova al primo piano della villa e coincide con il grande salone
d'onore a doppia altezza. È stata affrescata principalmente da Ludovico Dorigny intorno al 1720 con scene
mitologiche. Nel registro inferiore delle pareti sono raffigurate le allegorie dei segni zodiacali, inseriti in una
finta struttura architettonica, e le
lotte dei Giganti. Nel registro
superiore, invece, si distinguono la
lotta fra dei Centauri e dei Lapiti, e
l'episodio mitologico di Perseo e
Medusa. Sotto alcune delle finestre
piccole si scorgono i ritratti dei
membri della famiglia Allegri. La
volta è decorata con architetture
d'illusione ed effetti prospettici,
attribuiti a Francesco Galli da
Bibbiena (1659-1739), che
racchiudono riproduzioni
dell'Olimpo, delle Tre Grazie e dei
Venti. La villa conser va parte
dell'arredo originale.
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20ª ROMPI LA CARNEGREA
DOMENICA 8 ZEVIO
– PIAZZA SANTA TOSCANA – CORTILE DEL CASTELLO
Luglio 2018
ore 8.00/8.30

Organizza: G.P. CARNEGREA

• Tre percorsi piani di km 5 – 9 e 16.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia da 750 ml di vino Custoza doc della CANTINA ALBERTINI DI ZEVIO.
MARCONCINI RENZO
Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
CELL. 328/2712714
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
GABRIELI GIULIANO
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 7/07/2018.
CELL. 349/8923297
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.00

39ª CAMINA’ AI PIE’ DEL BALDO
DOMENICA 8 CAPRINO
VERONESE –VIA A. DE GASPERI – IMPIANTI SPORTIVI
Luglio 2018
ore 8.00/8.30

Organizza: ATLETICO BALDO GARDA

• Tre percorsi ondulati di km 6 – 9,500 e 14,500.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.00
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr 500 maccheroncini all’uovo e gr 250 di lasagne all’uovo del PASTIFICIO MAZZI.

TORMEN SERGIO
TEL. 045/7242054
CELL. 347/9472957

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 7/07/2018.

La rottamazione continua fino al
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5ª CORRI CON LA FIDAS PER I MALATI DI SLA
DOMENICA 15 POZZO
DI SAN GIOVANNI LUPATOTO – CIRCOLO NOI PIAZZALE DELLA CHIESA – VIA D. CHIESA 1
Luglio 2018
ore 8.00/8.30

Organizza: POLISPORTIVA LA COMETA

• Tre percorsi piani di km 6 – 12 e 15,5.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.00
• Tempo max ore 3.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una confezione da gr 250 di tortellini RANA + COFANETTO PHYTO GARDA (per i primi 1700 iscritti).
CAVESTRO RENZO
Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
CELL. 340/7297230
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
SCABARI MARIO
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 14/07/2018.
CELL. 340/0728275

41ª SCARPUSANDO TRA UN GOTO E L’ALTRO
DOMENICA 15 GARGAGNAGO
– PIAZZA DANTE ALIGHIERI
Luglio 2018
ore 8.00/8.30

Organizza: A.S.D. G.P. GARGAGNAGO

• Tre percorsi di km 5 ondulato e km 9 e15 impegnativi.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia di vino della casa - Cantina Campagnola.
FERRARI ANDREA
Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
CELL.348/8278123
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
UGOLINI EMANUELE
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 14/07/2018.
CELL. 333/1847769
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.00
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Acqua e limone,
il nuovo elisir di bellezza
Che fosse una bevanda dissetante e digestiva, lo sapevi già. Ma
forse non pensi all’acqua e limone come un vero e proprio elisir
di salute e bellezza. Invece i suoi benefici sono documentati da
diversi studi scientifici. Il merito è delle preziose sostanze
contenute nell’agrume, che hanno un effetto disintossicante
per l’organismo. A questo si aggiunge il potere depurativo
dell’acqua e il risultato è una cura semplice, naturale e adatta a
tutti. «Questo drink naturale, bevuto al mattino a digiuno,
costituisce una vera e propria “doccia interna”» spiega Simona
Oberhammer, naturopata. «Il nostro corpo ha bisogno di essere
pulito anche dentro, per liberarsi dalle scorie che accumula e
che con il tempo affaticano gli organi portando a vari disturbi e
malattie». Scopriamo allora, insieme alla nostra esperta, i
benefici principali dell’acqua e limone e come deve essere
preparata perché funzioni al meglio.
È un potente detox, illumina la pelle, contrasta la cellulite e aiuta a ritrovare la linea. Meglio di così!
• IL LIMONE Deve essere fresco (niente succo pronto!) e sugoso. Sceglilo non troppo grande e con
una buccia sottile e a grana fine. Scartalo se appare rugoso o rinsecchito o se la scorza è pallida e
macchiata di verde (è troppo acerbo). La dose consigliata per la bevanda è di mezzo limone.
Aumenta gradualmente fino a uno intero.
• L’ACQUA L’ideale è quella minerale o filtrata, ma va bene anche quella del rubinetto, se è di buona
qualità. Te ne servono 300-400 ml e va scaldata a una temperatura tra i 40° e i 45° (puoi regolarti con
un termometro da cucina). «È importante che sia tiepida al punto giusto» spiega la naturopata. «In
questo modo l’azione di pulizia è più efficace, perché le scorie si sciolgono meglio. Inoltre l’acqua
fredda o a temperatura ambiente rimane più a lungo nello stomaco e così l’effetto “doccia” si
perde».
• L’ATTREZZATURA Ti serve una tazza da caffelatte, meglio se con l’interno bianco perché le
sostanze acide del limone potrebbero sciogliere i pigmenti colorati. E uno spremiagrumi con i buchi
piccoli, manuale o elettrico, per filtrare bene il succo. Nella bevanda non devono esserci frammenti
di polpa o semi, così il succo può essere assorbito rapidamente dall’apparato digerente.
Eventualmente puoi usare anche un colino. Infine, poiché l’acido citrico alla lunga può corrodere lo
smalto dei denti, procurati una cannuccia, così quando sorseggi la bevanda non corri alcun rischio.
• COME SI PREPARA Mentre si scalda l’acqua, fai il succo, che non deve essere conservato, altrimenti
perde quasi tutte le sue proprietà. «Importante: bisogna spremere il limone fino in fondo, in modo
da intaccare anche la parte bianca interna, dove si trova la pectina» raccomanda l’esperta.
• QUANDO SI BEVE Tutte le mattine, almeno un quarto d’ora prima di fare colazione.
www.donnamoderna.com
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SABATO 21
Luglio 2018
ore 17.00

2ª MARCIA DELL’ALTA LESSINIA
ERBEZZO – VIA ROMA
Organizza: RUNNING FESTIVAL A.S.D.

• Due percorsi di km 6 ondulato e km 12 impegnativo.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 17.00
• Tempo max ore 2.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia di olio di oliva da 250 ml di REDORO FRANTOI VENETI.

RUNNING
FESTIVAL A.S.D.
CELL. 320/1494343

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 16,30 del 21/07/2018.

Jogging d'estate? Nessuna scusa. I consigli per farlo lo stesso
Con l'arrivo dell'estate e del gran caldo la tentazione di smettere di fare jogging è molto forte, quasi
impossibile correre sotto il sole e con quasi 40 gradi. Eppure, con qualche accorgimento, si può continuare a
praticare questo tipo di attività fisica, fa bene al corpo e alla mente, contrastando persino l'invecchiamento.
1. Non correte se ci sono più di 30 gradi all'ombra. Aspettate momenti della giornata meno caldi. Se proprio
non riuscite a resistere e volete correre in pausa pranzo, fatelo in palestra
2. Per contrastare la disidratazione bevete il più possibile prima, durante e dopo l'esercizio. Ma non solo
acqua. Dovete reintegrare anche molti sali minerali e vitamine, quindi prevedete anche del succo di frutta
allungato con acqua e condito con limone e un pizzico di sale.
3. Arricchite la vostra dieta di zuccheri perché con questo caldo il corpo brucia di più pur di abbassare la
temperatura corporea. Bene un cucchiaino di miele o zucchero a colazione e un frutto in più in pausa pranzo.
Fate scorta di energie in vista dello sforzo.
4. Indossate magliette e pantaloncini tecnici, che facciano traspirare la pelle, al contrario di quanto fa il
classico cotone. Coprirsi sempre la testa e il busto è un bene per tenere al riparo dal sole gli organi vitali. Non
si corre in bikini, per intenderci.
5. Non imponetevi obiettivi troppo alti. Accontentatevi se le vostre performance si abbassano rispetto al
resto dell'anno: con queste condizioni climatiche è assolutamente normale
6. Non correte in luoghi isolati e informate sempre qualcuno su dove state andando a correre
7. Jogging mattutino? E' inutile. Le migliori performance dopo le 12 - Potrebbe sembrare la scusa perfetta
per i piu' pigri: e' stato scientificamente dimostrato che la mattina non e' il momento migliore per fare jogging
o attivita' fisica in generale.
8. Farne troppo fa male come la troppa sedentarietà - Troppo esercizio fisico può uccidere proprio come può
farlo lo stare seduti per troppo tempo sul divano.Una corsetta lenta al massimo per tre volte a settimana per
non pi' di 2,4 ore complessive.
www.affaritaliani.it

w w w. u m v m a r c i a r e . i t

11

4ª MARCIA DEI STRAPEGONI
DOMENICA 22 SAN
PIETRO IN CARIANO - VIA MARA – GIARDINI PUBBLICI – SCUOLE MEDIE
Luglio 2018
ore 8.00/8.30

Organizza: G.P. SCALIGERA MARATHON

• Tre percorsi ondulati di km 5,5 – 12 e 16,5.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una Ciambella allo yogurt da gr 400 della PASTICCERIA VALDIPORRO.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.00

PERUSI ANDREA
CELL. 348/5844215
347/3160386

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 21/07/2018.

DOMENICA 22 1° MEMORIAL " PER GLI AMICI CADUTI IN MONTAGNA"
Luglio 2018
ore 8.00/8.30

RECOARO TERME

Organizza: GLI AMICI DI MALGA LORA

Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.00

• Tre percorsi di km 5,5 e 10 ondulati e km 19 impegnativo.
• Tempo max ore 4.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr 250 di tagliatelle e gr 250 di bigoli pasta fresca del PASTIFICIO AVESANI.

PARLATO ARTURO
CELL. 333/2709601

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 21/07/2018.

Recoaro
La parrocchiale dedicata a Sant'Antonio abate, fu costruita
nell'immediato dopoguerra (1949-1951) dall'architetto
Giuseppe Vaccaro. Contiene il mosaico della crocifissione di
Guido Cadorin, che sormonta l'altare; alla sua sinistra
l'incoronazione di Maria dell'artista Marcello Mascherini. Le
statue lignee dell'Annunciazione e della crocifissione sono
state intagliate da Bruno Vedovato e una significativa Via
Crucis in terracotta è di Luciano Minguzzi. Infine attribuite a
Giorgio Scalco sono l'ampia vetrata colorata vicina al pulpito,
l'affresco a fianco del presbiterio e i tre dipinti posti sulla
navata laterale.
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Melone: proprietà, benefici e come gustarlo al meglio
Il melone, insieme all'anguria, è uno dei frutti simbolo dell'estate. Si tratta di un frutto dolce e gustoso. La
polpa del melone è succosa e molto profumata nel momento in cui il frutto giunge a completa maturazione.
Il colore della polpa può variare dal bianco, al giallo, all'arancio, a seconda della varietà del frutto. La cavità
centrale del melone appare fibrosa e ricca di semi. Il melone contiene una percentuale elevata d'acqua, pari
a circa il 95%. Si tratta di un frutto ricco di vitamine e minerali benefici per la nostra salute. Per via del suo
contenuto d'acqua, il melone regala una sensazione di freschezza e di sollievo dalla calura estiva. È
considerato utile per depurare i reni e contro il bruciore di stomaco. Non contiene grassi saturi e assicura uno
scarso apporto calorico, pari a circa 60 calorie per una porzione media. Per quanto riguarda i sali minerali, nel
melone troviamo ferro, calcio e fosforo. Le vitamine presenti nel melone sono vitamina C, vitamina A e
vitamina B. Il melone contiene inoltre un agente anticoagulante, che permette di prevenire la formazione di
grumi nel sangue, che possono causare infarto o ictus. I meloni appartengono alla stessa famiglia dei cetrioli
e delle zucche gialle, con la differenza che essi vengono consumati come frutti, al massimo della
maturazione, per via della loro dolcezza. Una particolare varietà di melone amaro è stata oggetto di recente
di studi scientifici. Il succo di melone amaro si sarebbe rivelato utile nel trattamento del cancro al pancreas.
Benefici per la salute del melone
1) Prevenzione del cancro. Il melone è ricco di carotenoidi, considerati utili per la prevenione del cancro e per
ridurre il rischio di tumore ai polmoni.
2) Prevenzione di infarto e ictus. Grazie all'adenosina contenuta nel melone, il sangue si mantiene
maggiormente fluido, riducendo il rischio di infarto e ictus.
3) Benefici per la digestione. Il melone stimola i movimenti intestinali, che possono essere compromessi da
eventuali problemi digestivi. Il suo contenuto di minerali contribuisce a eliminare l'acidità eccessiva
dell'organismo, favorendo la digestione.
4) Fonte di energia. È una fonte naturale di energia, non soltanto per il suo contenuto di zuccheri naturali, ma
anche per il suo apporto di vitamina B, necessaria per la produzione di energia da parte dell'organismo a
partire dai carboidrati.
5) Benefici per i reni. Il melone, per via del suo elevato contenuto d'acqua, presenta un buon potere
diuretico. Può contribuire a mantenere la salute dei reni. Se unito a del succo di limone, il melone può
contribuire a contrastare la gotta. È bene consumarlo con regolarità, al mattino, per una maggiore azione
benefica.
Come gustare il melone al meglio
Il melone viene solitamente consumato crudo come antipasto o come dessert, a colazione o a merenda. Non
tutti sono a conoscenza del fatto che sia possibile cuocere il melone, così da ottenere delle composte e delle
confetture. Può essere utilizzato nella preparazione di macedonie, frullati, gelati e sorbetti, ottimi da
gustare durante la stagione estiva, oltre che di centrifugati di frutta. È perfetto per la creazione di spiedini di
frutta da servire come aperitivo. Per una ricetta alternativa, è possibile suddividerlo a cubetti e gustarlo
mescolandolo a fettine di cetriolo.
Come scegliere un melone maturo
Per riconoscere un melone maturo, resta sempre valido il trucco di bussare leggermente sulla sua superficie
con la mano stretta a pugno. Se si ottiene un suono sordo, il melone è giunto a maturazione. Se invece il
frutto trasmette un rimbombo vuoto, significa che non è ancora pronto per essere gustato. Fatte attenzione
all'odore del melone. Se risulta profumato, probabilmente è già maturo. Osservate il picciolo del melone. Se
è tenero e tende a staccarsi, il melone è pronto.
Come conservare il melone
La temperatura di conservazione del melone non deve mai scendere sotto i 5 gradi. È dunque bene riporre il
melone ancora chiuso nella parte meno fredda del frigorifero. Una volta aperto, il melone può essere
conservato facilmente dopo aver rimosso la buccia e dopo averlo affettato o suddiviso in cubetti. È possibile
riporre il melone all'interno di un contenitore per alimenti oppure in uno scolapasta inserito all'interno di
una ciotola, da riporre in frigorifero. Se il melone ancora chiuso non risulta ben maturo, si consiglia di
lasciarlo riposare a temperatura ambiente.
www.greenme.it

A ognuno il suo potenziamento
Quando nel podismo si parla di
potenziamento, ci si riferisce essenzialmente
a quello muscolare, perché mentre ossa e
tendini si possono solo allenare, cioè
aumentare il tono della loro resistenza, i
muscoli possono aumentare anche la forza,
cosa impossibile alle altre due importanti
componenti del corpo umano. Quindi, è
importante soffermarsi per un po’ su questo
aspetto spesso trascurato dal podista,
ritenendo erroneamente che il
potenziamento si possa effettuare anche con
i classici percorsi in salita. Cosa del tutto vera,
dal punto di vista della preparazione. Però, è
sempre meglio affrontare singolarmente e
specificamente ogni singola parte della
preparazione, al fine di ottenerne i benefici
maggiori. Intanto, com’è noto, le donne
hanno una forza muscolare inferiore di circa il
60% rispetto agli uomini, per cui dovrebbero
dedicare all’argomento maggiore attenzione,
almeno per riguardo a quest’ultimo dato
riferito. Ma ogni podista dovrebbe
impegnarsi, ognuno secondo le proprie
capacità e disponibilità, nel potenziamento
muscolare, da fare in palestra o in casa, nel
caso dei pesi, o in allenamento, durante la
corsa fatta per potenziamento aerobico. L’uso
dei pesi dev’essere calibrato sulla necessità
del singolo podista, nel caso se occorre, senza
esagerare con i carichi, i quali potrebbero
risultare perfino controproducenti,
determinando problemi di sovraccarico e
relativi infortuni, o comunque rallentamenti
nella fase di costruzione. Se si prende ad
esempio un podista abituato a correre le
lunghe distanze, un eccessivo carico dei pesi
andrebbe in netta contrapposizione con
quello che i suoi muscoli sono abituati a fare.
Un altro aspetto di cui bisogna tener conto è
la pianificazione settimanale degli

allenamenti a cui si sottopone il podista, che
può variare enormemente rispetto ad ogni
singolo atleta. Regola comune e costante,
comunque, dev’essere quella di non far
seguire una corsa di potenziamento aerobica
a quella con cui ci si è allenati con i pesi: dopo
la sessione di potenziamento muscolare è
sempre meglio evitare ai muscoli ulteriore
stress. La ragione essenziale è che negli
allenamenti di potenza aerobica la
componente relativa allo sviluppo fisiologico
deve essere trattata in modo specifico
rispetto a tutte le altre. Il potenziamento
muscolare in palestra sarà meglio effettuato
se incline all’ipotesi di successione ragionata
dei macchinari. Cioè, si lavorerà su
quadricipiti, bicipiti e soleo, in maniera
parcellizzata, alternandosi a quegli esercizi
dei muscoli che migliorano e stabilizzano la
postura, quali addominali, dorsali e glutei.
Saranno utili allo scopo, nonché vivamente
consigliati, leggeri sovraccarichi, saltelli ed
esercizi di reattività neuromuscolari quali skip
e corsa calciata. Per quanto riguarda il
potenziamento muscolare in allenamento,
oltre alla proverbiale corsa in salita (a volte
non ce ne sono…), si può procedere con un
tipo di corsa molto vicino a quelle delle
ripetute corte, o fartlek, se si preferisce. Si
corrono pochi metri, una trentina, a velocità
molto sostenuta, intervallati da altrettanti
corsi ad andatura di scarico, avendo cura di
mantenere uno stile di corsa a falcata ampia,
per sollecitare fortemente i muscoli della
spinta e dell’appoggio. Ogni seduta di questo
t i p o , co m p r e s a l a n e c e s s a r i a f a s e d i
riscaldamento, non dovrebbe essere inferiore
all’ora di corsa. Da ricordare, infine, che il
potenziamento muscolare significa
“prevenzione dai malanni” a cui è esposto il
podista di lunghe distanze.
www.podisticamente.it
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VENERDI 27
Luglio 2018
ore 19.00

19ª MARCIA DELL’OSPITE IN NOTTURNA
PACENGO – CAMPO SAN DANIELE – SOTTO LA CHIESA
Organizza: G.P. PACENGO

• Percorso unico ondulato di Km 8.
• Tempo max ore 2.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr 250 tortellini superfini al prosciutto crudo + gr 250 di fetuccine del PASTIFICIO AVESANI.
GATTO GIOVANNI
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 19.00

CELL. 335/6615513
BRENTEGANI MAURIZIO
CEL. 349/3059344

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 18.30 del 27/07/2018.
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DOLORI GASTROINTESTINALI IN CORSA
Chi corre lo sa. I disturbi gastrointestinali sono
frequenti tra i corridori. I dolori colpiscono sia la parte
alta dell’addome che quella bassa e si manifestano
con disturbi quali bruciore o reflusso gastroesofageo,
bruciori di stomaco, nausea, vomito, fitte e crampi
addominali, necessità di defecare con urgenza,
diarrea e presenza di sangue nelle feci. Questi
disturbi, generalmente transitori, portano l’atleta a
ridurre l’intensità dello sforzo o, nei casi più gravi, ad
abbandonare l’allenamento o la competizione in atto.
Tra le cause più frequenti ci sono la mancanza di
esperienza (ne sono più colpiti i neofiti e amatori
rispetto agli agonisti) e l’intensità dell’impegno
(maggiore è lo sforzo, più elevato sarà il rischio).
Anche gli alimenti che si sono assunti nei due pasti
precedenti la gara possono influire (i maggiori
problemi derivano dall’assunzione prima dell’attività
di alimenti grassi, ricchi di fibre e contenenti derivati

del latte); anche durante l’impegno bisogna fare
attenzione ai cibi e alle bevande che si assumono
(un’elevata dose di caffeina può aumentare i
movimenti intestinali come, d’altra parte, anche
l’assunzione di bevande contenenti grandi quantità di
Sali minerali). Alimentazione prima della gara Se si
soffre di diarrea o di disturbi legati alla parte bassa
dell’addome è bene limitare o evitare i cibi ad alto
contenuto di fibre (es. verdura, legumi, cereali
i n te g r a l i ) n e i d u e g i o r n i c h e p r e c e d o n o l a
competizione e la frutta in quantità eccessiva nelle 24
ore prima della gara. Va, inoltre, evitato il latte, la
panna e il gelato (anche in quantità minime) nelle
ultime 24 ore. L’ultimo pasto va consumato almeno 3
ore prima dello sforzo, o anche di più se si hanno
tempi di digestione lunghi. In esso, inoltre, è
consigliabile che ci siano pochi grassi, specie se di
Elena Casiraghi www.corsainmontagna.it
origine animale.

31ª SU E SO TRA BOSCHI E PRA’
DOMENICA 29 MAZZUREGA
DI FUMANE – PIAZZA MAZZUREGA
Luglio 2018
ore 8.00/8.30

Organizza: CIRCOLO BARTOLOMEO LORENZI

• Quattro percorsi ondulati di km 4 – 6 – 9 e 16.
• Tempo max ore 3.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia di vino Corvina anno 2015 della Cantina Sociale di NEGRAR.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.00

LONARDI LUCIA
TEL. 045/7760113
CELL. 347/8874810

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 28/07/2018.

30ª CAMINADA DELL’ABBAZIA
DOMENICA 29 BADIA
CALAVENA – BAITA ALPINA
Luglio 2018
ore 8.00/8.30

Organizza: G.P. ALPINI BADIA CALAVENA

• Due percorsi ondulati di km 6 e 12.
• Tempo max ore 2.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr 250 di tortellini tipo Valeggio e gr 250 di lasagne all’uovo del PASTIFICIO MAZZI.
TRUZZOLI MIRCO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.00

CELL. 347/0174059
TRUZZOLI MICHELA
CELL. 340/7722287

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 28/07/2018.
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Pastrengo (Vr) Tel. 045.7170241

