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Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 943 del 5.6.1990
Anno 26 n.282 - Febbraio 2017 di proprietà dell’U.M.V.
Progetto grafico e stampa: Grafiche San Valentino - Via dell’Artigiano, 29 - Pastrengo (VR)
Direttore responsabile: Giuseppe Settineri
Sede: Unione Marciatori Veronesi
Via Bonomi - 37100 Verona
Orario: il 1° e il 3° MARTEDÌ di ogni mese dalle 21.00 alle 23.00
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.

MANIFESTAZIONI

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

SI RICORDA CHE
come stabilito nell’assemblea
ordinaria del 30/09/2016,

UNIONE MARCIATORI VERONESI

da gennaio 2017

www.umvmarciare.it

le quote di iscrizione alle

AVVISO!
In FEBBRAIO
si omologano
le marce
di MAGGIO 2017

AVVISO!
Il Consiglio Direttivo
si riunisce il
7 e 21
FEBBRAIO

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

manifestazioni UMV
sono aumentate di 0,50 euro
e pertanto le iscrizioni
semplici sono
di 1,50 euro e quelle con
riconoscimento sono
di 3,00 euro.

SERRAMENTI AD
ISOLAMENTO TERMICO
VETRINE PER NEGOZI
SERRAMENTI ALLUMINIO LEGNO

di Righetti e Ferrari & C. s.n.c.

SCURETTI COIBENTATI
IN ALLUMINIO
PORTE SEZIONALI E BASCULANTI
PORTE TAGLIA FUOCO
R

Via Firenze, 11 - 37020 Arbizzano di Negrar (VR) - Tel. 045 7513553 - bedasnc@gmail.com - www.bedasnc.com
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DOMENICA 5 45ª GRAN MARCIA DI SAN VALENTINO
Febbraio 2017
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:
BARBI LUIGI
TEL. 045/7151074
MASCALZONI GIOVANNA
CELL. 338/1739893

BUSSOLENGO – CENTRO SOCIALE – VIA DON CALABRIA

Organizza: G.P. BUSSOLENGO
• Tre percorsi di Km. 5 piano e Km. 10 e 15 ondulati.
• Tempo max. Ore 3.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:(ai primi 3000 iscritti)
gr. 200 Tondella integrale + gr.200 di grissini gran rustici “ IL FORNO DI MARIANNA”.
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 04/02/2017.

BUSSOLENGO
Due splendidi antichi affreschi
portati alla luce durante i lavori di
restauro nella chiesa di San Salvar.
Scoperti due antichi affreschi nella
chiesa di San Salvar, l’edificio di
culto più antico di Bussolengo, sulla
strada per Palazzolo, che
risalirebbe a prima dell’anno Mille.
L’opera è stata portata alla luce
casualmente, durante i lavori di
restauro, a seguito della caduta di
un muro. Dovevano esserci anche gli evangelisti, di cui è rimasta qualche piccola
traccia, ad attorniare il Cristo Pantocratore. La chiesetta di San Salvar, il primo
edificio del culto cristiano a Bussolengo, un’aula a navata unica, nel corso dei secoli
è andata incontro a numerose trasformazioni. Negli anni 1836-38 è stato invertito
l’orientamento della chiesa con la demolizione dell’abside e la costruzione di una
nuova facciata con l’apertura di una porta sormontata da un timpano sporgente e
due finestre. Ad ovest, venne costruita un’abside semicircolare molto più grande di
quella abbattuta. Il luogo fu poi abbandonato e andò incontro ad un progressivo
degrado e la chiesa fu sconsacrata,
divenendo un rudere. Solo a partire
dagli anni ’60 si cominciò a pensare al
recupero, ma il primo studio
organico fu redatto nel 1981.
Prevedeva il consolidamento delle
strutture, il rifacimento del tetto, la
sistemazione del pavimento, opere
per valorizzare gli elementi
protoromanici originari e un
intervento urbanistico per porre un
vincolo di edificabilità nel raggio di
250 metri con l’acquisizione di aree
adiacenti per ricavare un accesso e
un parcheggio. Durante gli ultimi
lavori, la scoperta dei due affreschi,
attualmente allo studio della
Soprintendenza l’arena.it
www.umvmarciare.it
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Correre di mattina
Correre al mattino presto è vantaggioso per un sacco di ragioni:
• Consente di correre in un clima ideale (soprattutto d’estate) godendo di
strade poco trafficate e di aria più pulita
• Attiva il metabolismo che rimane elevato per tutto il resto della giornata
• Vi abitua ad essere pronti a correre al mattino, orario durante il quale si svolgono la quasi
totalità delle gare
• Evita che impegni dell’ultim’ora arrivino a scombinarvi i piani facendovi saltare
l’allenamento programmato
Se si vuole cominciare a correre al mattino occorre innalzare la priorità della corsa. Alzare la priorità
della corsa significa dare maggiore importanza a questo elemento rispetto ad altri. Se ci si alza
un’ora prima per andare a correre evidentemente la sera si dovrà andare a letto un po’ in anticipo
rispetto alle proprie abitudini. La sveglia anticipata non deve andare ad intaccare le ore di sonno.
Altrimenti ben presto ci si ritroverà a dover alzare bandiera bianca. Una volta presa la decisione che si
vuole correre al mattino ecco alcuni trucchi che possono risultare utili allo scopo.
• Pianificazione. Preparate la sera prima l’abbigliamento e l’equipaggiamento che vi
occorrono per la corsa. Considerate anche l’allenamento da fare. Al mattino dovrete
sapere quale tipo di seduta dovrete sostenere.
• Sveglia. Dipende in gran parte anche dalla presenza e disponibilità del vostro partner.
Puntate la sveglia e magari mettetela in un punto lontano dal letto. In questo modo
spegnere la sveglia ed alzarsi diventerà un’unico gesto.
• Luce del sole. Se la sveglia proprio non vi piace potete pensare di lasciare le imposte
socchiuse (funziona d’estate). Vi sveglierete con la luce del sole, sarà il segnale che il
tempo di correre è arrivato.
• Non pensate. Una volta svegli eseguite le varie operazioni di vestizione e preparazione in
maniera automatica e veloce. Se vi fermate a pensare c’è il rischio di cambiare idea.
• Prendetevi per tempo. Lo so, già è faticoso alzarsi presto, farlo con largo anticipo sembra
un inutile spreco. Fate attenzione però di avere il tempo a disposizione per svolgere la
seduta che avete in programma. Trovarvi a correre con l’ansia di non rientrare a casa in
orario per quanto vi aspetta dopo non è una bella cosa.
• Raccontatelo in giro. Ditelo ai vostri amici, magari ci sarà la possibilità di correre al
mattino assieme a qualcuno.
Alcuni consigli:
• Colazione. In linea teorica (e in realtà anche in pratica) la colazione non è necessaria.
Durante la notte si consuma ben poco ed è meglio correre a stomaco vuoto per evitare
spiacevoli conseguenze. Ovviamente la cena della sera prima dovrà essere stata equilibratà
e non priva di carboidrati. Si può partire dopo aver bevuto un paio di bicchieri d’acqua e nulla
più. A cena consumo sempre piccole quantità di carboidrati (pane, riso o frutta
generalmente).
• Riscaldamento. Al mattino il fisico è generalmente meno reattivo. E’ necessario pertanto
allungare leggermente i tempi di riscaldamento per consentire all’organismo di risvegliarsi
del tutto.
• Abitudine. Occorre un po’ di tempo per abituarsi ai nuovi ritmi. Iniziate con calma e vedete
come il vostro organismo reagisce. Non abbandonate alle primissime difficoltà.
Se trovate giovamento da questo tipo di attività allora continuate ed approfondite altrimenti, se la
corsa al mattino proprio non fa per voi meglio tornare alle vecchie abitudini.
La cosa fondamentale, da tenere sempre a mente, è che correre dev’essere prima di tutto
divertimento.
www.runlovers.it .Giacomo Gobbo

www.umvmarciare.it
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DOMENICA 12 2ª MARCIA DEL BROCCOLETTO
Febbraio 2017
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

BOVO LUCIANO
CELL. 347/3047576

Custoza – Corte Cavalchina

Organizza: G.P. IL BROCCOLETTO
• Due percorsi di Km. 6,5 e Km. 12,5 ondulati.
• Tempo Max. Ore 3.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo .Riconoscimento ai partecipanti:
Una bottiglia di vino CUSTOZA DOC della cantina Sociale di Custoza.
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 11/02/2017.

www.umvmarciare.it
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“LE PROTEINE VEGETALI ALLUNGANO LA VITA"
Uno studio americano ne racconta i benefici.
I 6 alimenti che ne contengono di più
Una dieta ricca di proteine vegetali riduce il rischio di mortalità per malattie
cardiovascolari o di altra causa. Esiti non associabili, invece, a una alimentazione che
predilige cibi e proteine di origine animale. Sono questi i risultati di un ampio studio
americano condotto dall’Harvard Medical School di Boston e pubblicato sulle pagine
di Jama Internal Medicine.
LO STUDIO - Due vaste ricerche statunitensi - il
Nurses’ Health Study (NHS) e l’Health Professionals
Follow-up Study (Hpfs) - comprendenti quasi
132mila persone, per il 65% donne e di età media 49
anni, hanno costituito la base di un nuovo studio,
sempre americano, che nell’arco di 32 anni ha
monitorato con dei questionari periodici mirati le
abitudini alimentari e alcuni fattori di rischio - alcol,
fumo, sedentarietà e peso - di tutti i partecipanti.
I pinoli hanno il maggior concentrato
Con un solo obiettivo: arrivare a comprendere come
di proteine vegetali
e in quale misura una dieta a base di proteine animali o di proteine vegetali, calorie e
stile di vita possono influenzare la mortalità per varie cause. Il lungo periodo di
osservazione lascerebbe pochi dubbi: ogni incremento del dieci per cento di proteine
animali sulle calorie totali si associa a un rischio di mortalità per tutte le cause
maggiorato del 2% e superiore dell’8% per malattie cardiovascolari. Ben diversi
invece gli esiti raggiungibili con alimenti proteici vegetali: «Fra i partecipanti che
consumavano una dieta a base di proteine vegetali - ha fatto sapere Mingyang Song
dell’Harvard Medical School e del Massachussets General Hospital - abbiamo
registrato una riduzione del 10% sulla mortalità per tutte le cause e del 12% sul
rischio cardiovascolare. Con un vantaggio sensibilmente più evidente fra i fumatori, i
bevitori di almeno 14 grammi di alcol al giorno, i sovrappeso o obesi, i fisicamente
inattivi e coloro che avevano età inferiore ai 65 anni o superiore agli 80 anni».
continua pagina successiva

LE CONCLUSIONI DELLO STUDIO - Sarebbe dunque positiva l’efficacia di una dieta
proteica vegetale sia sulla salute (vedasi le evidenze riguardanti il tumore del colon)
sia sulla longevità dei suoi consumatori. Con benefici evidenti già sostituendo il tre
per cento di calorie di derivazione proteica animale, con quelle vegetali: «In
particolare sostituendo le carni rosse lavorate si avrebbe una riduzione del 34 per
cento del rischio di mortalità, del 12 per cento rinunciando all’apporto da carni rosse
non lavorate e del 19 per cento sostituendo le uova». La spiegazione di questi
vantaggi (o di svantaggi se si parla di cibi proteici di derivazione animale) sulla
mortalità, secondo gli autori della ricerca, dipende dunque dalla fonte di provenienza
delle proteine la quale influenza anche le altre componenti della dieta e la salute
stessa. «Le raccomandazioni della sanità pubblica - aggiunge Song - dovrebbero
quindi concentrarsi sul miglioramento delle fonti di proteine».
QUALI SONO I CIBI FONTE DI PROTEINE VEGETALI? - Il maggiore apporto deriva
dai legumi, come fagioli di tutte le qualità (borlotti, cannellini, bianchi di Spagna, neri
messicani, rossi) lenticchie grandi e piccole, ma anche ceci, piselli, lupini e fave cui si
aggiungono tutti i prodotti a base di soia - dal latte e yogurt di soia, al tofu, alla
tempeh (un alimento fermentato ricavato dai semi di soia gialla), fino alle proteine
vegetali ristrutturate - o anche cibi contenenti seitan, una sostanza derivata dal
frumento di grano utilizzata soprattutto per la preparazione di burger e polpette
vegetali, affettati vegetali e ogni altro alimento per fare ricca la tavola.
www.fondazioneveronesi.it -

www.umvmarciare.it

Di Francesca Morelli
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DOMENICA 19 31ª TRA I FEUDI DI NOGAROLE ROCCA
Febbraio 2017
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

MIRANDOLA NATALE
TEL. 045/7920204
CELL. 349/4363847

NOGAROLE ROCCA – RISTORANTE IL SOGNO ZONA INDUSTRIALE DI PRADELLE

Organizza: G.P. NOGAROLE ROCCA
• Tre percorsi piani di Km. 6 – 10 e 16.
• Tempo max. Ore 3.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
un Kg di riso Carnaroli dell’ AZIENDA AGRICOLA LE COLOMBARE.
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 18/02/2017.

Fratture da stress
A cura del Dott. Mazzocchetti Tiziano
I meccanismi che inducono questa frattura sono legati alla pratica dell'esercizio fisicosportivo e dell'allenamento; le fratture da stress sono sempre il punto finale di una sequenza
di sovraccarichi, anche se a volte sono determinate da fattori casuali. Per i corridori, nel 6075% dei casi, questo fenomeno deriva da errori, sia legati all'intensità che al volume di
allenamento, che impediscono l'adeguato recupero; scarpe errate, che ammortizzano lo
shock in maniera insufficiente, usate su terreni aspri ed irregolari, contribuiscono all'innesco
di patologie per l'arto inferiore. Questi fattori, accoppiati a fenomeni di mal allineamento o ad
errori biomeccanici aggravano la predisposizione. Per i corridori non allenati esiste un
problema aggiuntivo, che è rappresentato dal deficit muscolare degli arti inferiori; questo
porta ad una riduzione dell'assorbimento delle forze da impatto da parte dei tessuti molli. Il
sovraccarico sui tessuti porta ad una deformazione plastica dell'osso; quest'ultimo è un
tessuto dinamico che si modella continuamente in risposta allo stress meccanico. I processi
coinvolti nella fase di modellamento sono il riassorbimento e la proliferazione. Un carico di
lavoro con esercizi adeguati ed equilibrati, induce a rafforzamento dell'osso, da considerare
importante come prevenzione e cura dell'osteoporosi.
Particolari stress angolari sembrano determinare difetti ossei con conseguenti fratture da
stress; esistono 2 teorie in merito al fenomeno casuale.
• Un allenamento così intenso porta i muscoli in uno stato di esaurimento (fatica) in modo tale
da non aiutare lo scheletro ad assorbire lo shock. Lo sforzo viene interamente scaricato
sull'osso causando una frattura.
• I muscoli contratti determinano un inclinazione dolce e progressiva dell'osso. Quando
l'allenamento è di alta intensità si ha un superamento delle capacità dell'osso di sopportare
lo stress nel tempo.
Si possono avere 4 tipi di fratture da fatica:
• obliqua (la più comune)
• in compressione
• trasversale (la più grave qualora vi sia una dislocazione)
• longitudinale (la più rara)
Sintomi delle fratture da stress
In un primo stadio il dolore compare durante l'attività sportiva e scompare a riposo.
In un secondo stadio il dolore continua per ore e spesso compare anche la notte.
Cura e trattamento
Il trattamento è chirurgico, nel caso di pericolo di spostamento (collo del femore), altrimenti il
trattamento prevede riposo per un periodo variabile in rapporto al segmento osseo
interessato. Il riposo va inteso come "attivo" e si associa ad esercizi muscolari con carico e
senza carico per inibire il decadimento del tono muscolare.
Tratto da http://www.my-personaltrainer.it/traumatologia-ortopedia/fratture-stress.html
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SCROCCHIANO LE DITA. PERCHE’?
Un team internazionale di ricercatori guidato da scienziati dell’Università
dell’Alberta (Canada) ha svelato il segreto delle dita che `scrocchiano´, un mistero
che durava da 77 anni. All’origine del `croc´ ci sono delle bolle che si formano
all’interno delle nocche. C’è infatti una cavità tra la giuntura della nocca e
l’articolazione formata da muscoli e tendini, nella quale ristagna il liquido sinoviale
che ricopre e lubrifica l’articolazione e dove si vengono a formare delle bolle di
idrogeno e ossigeno. Quando ci scrocchiamo le dita attiviamo la formazione delle
bolle e si produce il caratteristico rumore. Lo studio è pubblicato su `Plos One´. Per
arrivare alla loro conclusione, i ricercatori hanno `fotografato´ con una risonanza
magnetica l’intero fenomeno grazie a un tiraggio artificiale del dito posto
all’interno della macchina. «La capacità di far scrocchiare le nocche potrebbe essere
correlata alla salute delle articolazioni», sottolinea Greg Kawchuk, autore
principale dello studio e docente della Facoltà di Medicina riabilitativa. Secondo lo
scienziato, questa ricerca potrebbe avere implicazioni per altri studi sulle
articolazioni del corpo tra cui la colonna vertebrale e aiutare a spiegare perché le
articolazioni diventano, ad esempio, artritiche. «Può darsi - conclude Kawchuk - che
potremo utilizzare questa nuova scoperta per analizzare quando iniziano i
problemi articolari molto prima della comparsa dei sintomi. Questo darebbe ai
pazienti e ai medici la possibilità di affrontare in anticipo problemi molto gravi».

ASSICURAZIONI IN CONVENZIONE PER I TESSERATI UMV PER:
L’AUTO, LA CASA , GLI INFORTUNI

Associazione Mondo Unito Onlus

Introito iscrizioni

DOMENICA 26 9ª MARCIA DELLE DUE CITTA’

MONTORIO – VIA SAN MICHELE – CORTILE INTERNO CASA CIRCONDARIALE

Febbraio 2017
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

SIRIANNI FERNANDO
TEL. 045/530462
CELL. 347/2902730

Organizza: G.P. POLIZIA PENITENZIARIA
• Tre percorsi di Km. 6,5 piano e Km. 12,5 e 16,5 ondulati.
• Tempo Max. Ore 3.30.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo .Riconoscimento ai partecipanti:
Vasetto di polpa di olive da gr.160 Ditta SALVAGNO + gr 500 di pasta secca PAST. MAZZI
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 25/02/2017.

PARTE DEL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO IN BENEFICENZA

DOMENICA 26 36ª MARCIA VIRGILIANA
Febbraio 2017
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

MARTINI REMO
TEL. 0376/370805
CELL. 339/6312226

OLFINO DI MONZAMBANO ( MN )

Organizza: G.S. ANDES
• Tre percorsi ondulati di Km. 6 – 12 e 18.
• Tempo Max. Ore 4.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia di vino bianco doc –CANTINE GOZZI BIANCO DI TERRE DI OLFINO “
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 25/02/2017.

Pastrengo (Vr) Tel. 045.7170241

