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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.
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AVVISO!

In  si omologanoGENNAIO

le marce di APRILE 2019

Le omologazioni si fanno nei giorni

15-22-29 GENNAIO

Informativa privacy
ai sensi degli artt. 13-14 Reg. UE 2016/679 (GDPR)

Dal 25 Maggio 2018 diventa operativo il GDPR, il 
Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati, che 
richiede una maggiore trasparenza nella gestione dei 
dati personali.

Noi riteniamo che questa sia una buona cosa e ci 
stiamo adeguando, dotandoci di procedure più 
rigorose per la tutela dei vostri dati. 

Abbiamo sempre mantenuto al sicuro i dati personali 
dei partecipanti e dei tesserati, e continueremo a farlo 
perché tuteliamo la privacy.

L’informativa completa è disponibile all'indirizzo:
http://www.umvmarciare.it/avvisi/informativaprivacygdpr

In particolare, in occasione del ritiro delle nuova 
tessera UMV 2019,  vi chiederemo di darci il consenso 
per poter continuare a pubblicare sul giornalino il 
"Marciare" le vostre foto.
Certi della vostra collaborazione in merito, auguriamo 
a tutti i podisti e alle loro famiglie un sereno natale e 
un felice anno nuovo.

Il Direttivo
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MARTEDÌ 1
Gennaio 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: A.S.D. MARCIATORI MONDADORI – SPORTING CLUB VERONA

47ª TRADIZIONALE INCONTRO PER  SALUTARE L’ANNO NUOVO

Informazioni e Iscrizioni:  

• Due percorsi misti di km 6 piano e km 15 ondulato. 
• Tempo max ore 4.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: 
   DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE E PREMI A SORTEGGIO. 
   Quota di partecipazione: OFFERTA LIBERA.

GINI ANNAMARIA
TEL. 045/524128

CELL. 346/4181539 

 
 
Chiusura iscrizioni alle ore 8.30 del 01/01/2019. 

AVESA ( VERONA ) – CAMPO SPORTIVO – STRADA DEL CASALINO

  Dieta Purificante per il Fine Settimana  
A cura della Dottoressa Dora Intagliata

Importanza della Dieta Purificante
Dopo 6 giorni di lavoro faticoso, finalmente giunge il 

fine settimana. In questo lasso di tempo di 2-3 giorni 

tutti ci concediamo un po' di riposo. Il riposo riguarda 

muscoli e mente!  Vi è una parte del corpo al quale 

però non concediamo mai un buon riposo, anzi gli 

imponiamo ritmi sempre più frenetici e addirittura lo 

obblighiamo a degli straordinari: è il nostro apparato 

digerente! Tutte le antiche religioni e culture 

prevedevano dei periodi di "purificazione", durante i 

q u a l i  v i g e v a n o  p r e c i s e  r e g o l e  a n c h e  p e r 

l'alimentazione, che doveva essere limitata, 

semplice e di facile digestione. Allora perché non 

provare a dare un po' di relax al nostro apparato 

digerente sfruttando il fine settimana?  La dieta 

purificante del fine settimana dura 3 giorni, non di 

più. È a base di frutta, verdura e liquidi (almeno 15 

bicchieri al giorno). 
Co s a  M a n g i a r e ? D I E TA  P R I M O  G I O R N O  è 

caratterizzato dall'eliminazione di grassi e proteine 

di origine animale, che verranno sostituiti da grassi e 

proteine di origine vegetale (legumi e cereali). È 

importante portare a tavola un menù ricco di 

vitamina C, legumi e pesce.
1. La vitamina C favorisce la digestione, combatte i 

radicali liberi e tiene lontani dai mali della stagione 

invernale. Inoltre la vitamina C favorisce la 

formazione del collagene, migliora la circolazione e 

ossigena i tessuti.
2 .  I  legumi apportano carboidrat i  a  lento 

assorbimento; forniscono energia in modo graduale 

impedendo l'accumulo dei grassi. 
3. Il pesce è ricco di acidi grassi insaturi e tanto 

"iodio"; quest'ultimo ha la capacità di attivare il 

metabolismo e aiuta a "bruciare" di più.
DIETA SECONDO GIORNO
Il secondo giorno lo utilizzeremo per stimolare il 

lavoro dei reni e combattere la ritenzione idrica. Il 

menu giornaliero dovrà essere ricco di ananas, tè 

verde e carboidrati.

1. L'ananas è un frutto ricco di Sali minerali e 

vitamine, contiene molta acqua, fibre e un 

particolare enzima, la bromelina, la quale favorisce la 

digestione delle proteine. L'ananas ha inoltre 

proprietà antiinfiammatorie e diuretiche.
2. Il tè verde non contiene teina né caffeina; è un tè 

non fermentato. Aiuta a disintossicare l'organismo e 

ad eliminare i liquidi in eccesso senza eccitare il 

sistema nervoso.
3. I carboidrati apportano all'organismo l'energia 

necessaria per affrontare la giornata e mantenere i 

muscoli tonici.
DIETA TERZO GIORNO
Il menu di questo ultimo giorno di purificazione e 

"vacanza" del nostro intestino è caratterizzato da 

fibre, vegetali, yogurt e uova.
1. Le fibre (contenute nel pane integrale, nelle 

verdure e nella frutta) regolarizzano l'intestino e 

favoriscono l'eliminazione di scorie e tossine.
2. I vegetali sono un rifornimento naturale di 

vitamine e Sali minerali.
3. Lo yogurt contiene diversi fermenti lattici i più 

importanti dei quali sono: Lactobacillus casei e 

acidophilus e il Bifidobacterium. Tali fermenti lattici 

permettono di ristabilire il giusto equilibrio della 

flora batterica intestinale.
4. L'uovo è una fonte naturale di proteine ad alto 

valore biologico e di acidi grassi insaturi. Questi 

ultimi sono utili per l'integrità delle membrane 

cellulari. Le uova sono ricche di vitamine A e vitamine 

del gruppo B, che favoriscono il metabolismo degli 

zuccheri. Inoltre se introdotte con moderazione, 

stimolano la contrazione della cistifellea aiutando 

anche nella digestione dei grassi.
Siamo giunti alla fine dei nostri 3 giorni di 

purificazione. I risultati saranno eccezionali, non solo 

ci accorgeremo di aver perso qual cosina (si possono 

perdere circa 500g/1 Kg), ma ci sentiremo leggeri e 

pronti ad affrontare una nuova settimana di lavoro 

con tanta, tanta energia! 
Tratto da https://www.my-personaltrainer.it/dieta/dieta-fine-settimana.html
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Tempo fa, scambiando le foto,
avevamo dato il signor Bruno per morto.
Ce ne siamo scusati e ce ne scusiamo ancora.
Ed ora che è ….resuscitato vogliamo porgere,
insieme al gruppo Romani-Biondani,
a lui e alla signora Tarcisia gli auguri
per l’anniversario del 55mo di matrimonio.
 





DOMENICA 6
Gennaio 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.S.S. CASELLA

33ª CAMINADA DE BACO

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi piani di km 6 – 12 e 18
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    1kg di riso vialone nano dell’AZIENDA AGRICOLA PICCOLBONI.

CRISTINI ELISA
CELL. 349/2622279 

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
 Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 05/01/2019. 

 BOVOLONE – VIA CASELLA 

DOMENICA 6
Gennaio 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: A.S.D. DISONAURI

11ª CAMMINATA DE SAN QUIRICO

Informazioni e Iscrizioni:  

• Due percorsi ondulati di km 7 e 14.
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    250gr di tortellini Superfini al prosciutto crudo e 250gr pasta fresca all’uovo del PASTIFICIO AVESANI.CLAUDIO 

CELL. 348/8584411
          348/7049464

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
 Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 05/01/2019. 

 SONA – VIA DONIZETTI – PRESSO PARCO GIOCHI
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DOMENICA 13
Gennaio 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: A.S.D. OLIMPIA CLUB VIGASIO

22ª GIRO DEL TARTARO

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi piani di km 7 – 10 e 15.
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    1kg di riso Vialone nano “Nanin” del MOLINO MARTINI DI VIGASIO. FINEZZO FABRIZIO

TEL. 045/7364445 
        CELL. 347/5268761

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
 Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 12/01/2019. 

 VIGASIO – VIA ALZERI – IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

VIGASIO -Villa Giusti detta “La Zambonina”

In località Zambonina lungo la strada che 

da Vigasio porta a Buttapietra, troviamo 

q u e s t a  s p l e n d i d a  v i l l a  d i  o r i g i n e 

quattrocentesca ed oggetto di vari 

interventi che videro concludersi nel 

Settecento con la facciata in stile barocco-

rococò, appartenente per secoli alla 

famiglia Giusti. In antichità accanto alla 

casa nobiliare, si trovavano le barchesse i 

fienili ed una torre colombara; il tutto 

sostituito dopo un radicale intervento agli 

inizi del Settecento, con modifiche che 

portarono l'intero complesso allo stato 

attuale. Le prime notizie sulla villa 

risalgono agli inizi del Cinquecento quando venne acquistata dalla famiglia dei conti Giusti ed aveva una 

disposizione ben diversa dall'attuale. La torre colombara venne via via eliminata anche se di essa rimase 

traccia fin quasi alla fine del 1600 e alla palazzina cinquecentesca venne aggiunta una loggia terrena 

centrale e due loggiati laterali. Così pian piano l'edificio iniziò ad assumete le caratteristiche attuali con la 

parte centrale che si alza in un attico che risulta fiancheggiato da vari abbellimenti come volute, pigne ed 

altri elementi decorativi. Al centro troneggia una statua di Ercole con due mostri mitologici, il drago ed il 

cane tricefalo, ai cui lati, in periodi successivi, furono aggiunti due corpi laterali racchiusi da una merlatura 

ghibellina sulle cui porte ad arco sono scolpite teste di fanciullo e da due strutture coperte da un terrazzo 

con balaustra tutta coronata da statue. Le tre loggette in cui è suddivisa la facciata della villa, sono 

mirabilmente affrescate. Gli argomenti sono diversi ed in una, quella di destra, viene richiamata l'attività 

tipica di queste terre e cioè la risicoltura con la monda del riso e con varie scene legate al lavoro in un 

terreno propizio come questo riprendendo scene della coltivazione del riso con la raccolta dei gelsi e del 

fieno e la filatura della lana. La loggetta di sinistra invece documenta alcune passioni come la caccia e la 

pesca. La loggia centrale sopra la quale si trova il balconcino balaustrato in ferro della villa, richiama 

ancora il mito di Ercole con il gigante Atlantide. Un altro elemento di rilievo sono poi gli stemmi delle più 

illustri famiglie legate ai Giusti cioè di giovani andate in sposa agli eredi Giusti come Della Torre, Verità, dal 

Verme e altri. All'interno la decorazione del salone centrale è molto bella e simula strutture 

architettoniche mentre le pareti delle logge risultano variamente dipinte con affreschi databili alla 

seconda metà del Settecento. Dentro colonne composite alternate ad arcate che si aprono su scenari 

paesaggistici, vediamo delle iscrizioni che parlano di pace e di sicurezza. Le stanze laterali poi riprendono 

il tema del lavoro mentre, nella stanza chiamata stanza-cucina, vi è un motto dedicato alla famiglia e alla 

concordia. Davanti alla villa si trova anche uno splendido giardino all'italiana ridisegnato ed in stile 

neorinascimentale con siepi di bosso e vialetti in ghiaia. All'interno del complesso fu pure fatto erigere un 

oratorio pubblico dedicato alla Vergine, che fu realizzato nel 1706 su di un luogo di culto più antico. Nel 

1810, la contessa Chiara Stella Giusti sposò il conte Felice Portalupi e quindi la villa e la tenuta passarono a 

questa famiglia per poi passare all'attuale proprietaria, la contessa Maria Cicogna Farina.
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  Vellutata di porri con crostini
La vellutata di porri con crostini, sembra un piatto complesso dal nome...già solo sentir dire "vellutata" far 

rizzare i capelli ad ogni neo-cuochina, ed invece non c'è niente di più semplice, gustoso e rassicurante. Il 

sapore delicato dei porri ben si armonizza con le patate per una crema leggera da accompagnare con fette di 

pane abbrustolite e crostini ripassati in padella. Pulite il porro rimuovendo le foglie più esterne ed 

eliminando la parte verde e l'estremità delle radici.  Tagliatelo a metà per il lungo ed affettatelo molto molto 

sottilmente.  Mettete un cucchiaio di olio extravergine d'oliva in una casseruola e fatevi appassire il porro a 

fuoco lento fino a che non risulti trasparente, quindi aggiungete un cucchiaio di brodo.  Pulite e tagliate 

finemente le patate ed aggiungetele al porro. Scaldate un generoso giro d'olio in una casseruola ed unitevi i 

porri che dovranno appassire a fuoco lento fino a che non diventino trasparenti. Aiutate la cottura del porro 

aggiungendo un mestolo di brodo vegetale. Nel frattempo spellate, sciacquate e tagliate le patate a 

tocchetti. Quando i porri saranno ben appassiti  unite i tocchetti di patata alla casseruola. Aggiungete il 

brodo rimasto, salate adeguatamente e lasciate cuocere a 

casseruola coperta per una ventina di minuti, o a cottura 

delle patate. Trasferite la minestra in un bicchiere e 

frullatela con un frullatore ad immersione, qualora aveste 

bisogno d'addensarla aggiungente un cucchiaio di amido 

sciolto in un cucchiaio di brodo caldo.  Servite la vellutata 

ultimandola con una macinata di pepe nero e un filo d'olio 

a crudo e accompagnandola con fette di pane tostato o dei 

dadini di pane ripassato in padella.
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DOMENICA 20
Gennaio 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI

44ª MONTEFORTIANA 

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi ondulati di km 9-14 e 20.
• Tempo max ore 5.30.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: ai primi 7000 iscritti un plaid da 125 x 155 cm,
   una bottiglia di vino Doc, 3 Brik di succo di frutta Hawaiki e prodotti Phyto Garda. PRESSI GIOVANNI

CEL. 349/0854525
FAX 045/7612003

Quote fino al  19/01 € 10,00 con riconoscimento e € 3,00 solo ristori. il 20/01 quota intera € 12,00.
Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alle ore 20.00 del 14/01/2019. 

 MONTEFORTE D’ALPONE – PIAZZA SALVO D’ACQUISTO



OGNI MESE 

STRAORDINARI SCONTI CHE VI STUPIRANNO
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  Movimento delle braccia in corsa
Le braccia sono fondamentali per l'equilibrio 
durante la deambulazione e quindi nella corsa 
in genere.  

L'azione delle braccia è condizionata dai 
muscoli e articolazioni che costituiscono l'arto 
superiore e mobilizzano la spalla, il braccio, 
l'avambraccio e la mano. Il movimento del 
corpo umano, e quindi delle braccia , è dato da 
un'azione sinergia di diverse muscoli che 
vengono messi in azione, muscoli che si 
contraggono (agonisti) e muscoli che si 
allungano (muscoli antagonisti). Ad esempio, 
se fletto il braccio il muscolo bicipite (anteriore 
del braccio) si contrae...mentre il muscolo 
tricipite (posteriore al braccio) si allunga per 
permettere un movimento regolare e 
controllato. 

Da queste breve dissertazione si capisce come 
i l  movimento del le braccia  in  corsa è 
condizionato da una serie di fattori: Dalla 
posizione del capo, se i l  capo è troppo 
pronunciato in avanti creerà tensione ai muscoli 
posteriori e laterali del collo, la quale tensione si 
trasmettere alle spalle e quindi alle braccia, il 
tutto porterà a una non scioltezza muscolare 
durante la corsa con eccessivo consumo di 
energia; 

Dalla scioltezza muscolare/articolare del 
cingolo scapolo/omerale: se la parte superiore 
d e l l a  s p a l l a ,  q u i n d i  d e l  c i n g o l o 
scapolo/omerale è troppo tesa per eccessivo 
carico muscolare, eventualmente causato da 
un potenziamento (muscoli deltoidi) con i pesi 
in palestra, e da una scarsa elasticità, questa 
condizione non permetterà una corsa fluida e 
redditizia; 

Dalla scioltezza della mani:  se quando 
corriamo abbiamo le mani troppo chiuse, e 
quindi strette si creerà tensione che si 
ripercuoterà sull'avambraccio e quindi sul 
braccio propriamente detto; 
Dal posizionamento delle stesse braccia: se le 
braccia sono troppo flesse verso il busto 
creeranno molta tensione e non agevoleranno 
una corsa fluida e redditizia, inoltre non si 
troverà un ottimo assetto di corsa naturale. 
Analizzando la posizione delle braccia in corsa 

si può affermare che le braccia dovrebbero 
avere un apertura naturale dell'angolo 
avambraccio/braccio tenendo presente che le 
mani/polsi dovrebbero sfiorare le creste 
iliache, cioè direzione del bacino. Un  apertura 
ulteriore dell'angolo avambraccio/braccio 
costituirebbe una posizione non naturale del 
movimento umano, allo stesso tempo un 
angolo avambraccio/braccio troppo chiuso 
creerebbe tensione alle spalle con spreco 
eccessivo di energia e con una corsa alquanto 
macchinosa e con poca scioltezza. Come 
abbiamo pocanzi accennato è fondamentale 
che tutti i muscoli che caratterizzano la parte 
superiore del corpo sia flessibile e poco 
muscolose. Avete sicuramente visto correre 
qualche soggetto che svolge attività in palestra 
con i pesi utilizzando carichi eccessivi, e nel 
momento in cui li vedi correre sembrano "tutto 
d'un pezzo", proprio perché la loro massa 
muscolare e la loro poca elasticità non gli 
permette di avere una corsa fluida e redditizia. 
Quindi il consiglio per un assetto corretto e 
redditizio delle braccia è lavorare sulla 
p o s i z i o n e  co r r e t t a  d e l l e  b r a c c i a  n o n 
tralasciando l'elasticità delle strutture che 
costituiscono l'arto superiore e il busto. 
Bisogna ricordarsi che il nostro corpo umano è 
una macchina perfetta e complessa, la 
risultanza di numerose connessioni,  di 
conseguenza anche il movimento della corsa è 
caratterizzato da un interconnessione ed 
equilibrio di diverse strutture anatomo/ 
funzionale.
 

Runnerman.net  Ignazio Antonacci





17
w w w. u mvm a r c ia r e . i t

G.P. ROMANI BIONDANI   1979 – 2018  
40ma EDIZIONE DELLA MARCIA FRA I CAMPI DEL CASON

Domenica 9 dicembre si è svolta la 40ma edizione.  Una storia lunga che è iniziata nel lontano 1979 al 

Cason del Chievo: quattro case, un cortile, un carro agricolo vecchio stampo che faceva da palco 

e…tanta tanta passione. I parcheggi erano le “scavezzaie”. E a far girare tutto i Romani e il boss 

Biondani.  Per anni è stata la classica 

di dicembre: immersi nel freddo fra i 

campi e se pioveva ..meglio, così ci si 

impantanava per bene. Poi dal 2011 il 

punto di ritrovo e partenza è stato 

trasferito al Chievo: le scavezzaie non 

bastavano più. Da 5 anni il gruppo 

collabora con  “La ronda della carità” 

per la raccolta di indumenti. Una 

scelta importante, che è la fotografia 

di questo gruppo che vuol unire sport, 

t e m p o  l i b e r o  e  s o l i d a r i e t à .  

Complimenti per i vostri quarant’anni, 

graz ie  per  quanto  avete  dato 

all’Unione marciatori e …auguri per il 

futuro.Il
 g
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DOMENICA 27
Gennaio 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.P. AVIS POLISPORTIVA MALAVICINA BELVEDERE

46ª CAMMINATA DEL DONATORE

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi piani di km 5 – 9,5 e 15. 
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
    una confezione da 10 Plumcake con yogurt di SAN MARTINO.PICCOLI DAVIDE

TEL. 0376/696379
CELL. 340/7788640

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
 Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 26/01/2019. 

MALAVICINA ( MN ) PIAZZALE OLIMPIA – IMPIANTI SPORTIVI
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