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Cinque o dieci chilometri. . . quando il tifo va di corsa 

Quando il tifo va di... corsa. 
Ma stavolta niente campi 
da calcio, palloni, porte, 
ecc... bensì le scarpe da 

running e soprattutto tanta voglia di 
stare insieme e divertirsi. Il derby di 
Milano è sceso in strada e al parco di 
Trenno (5 o 10 chilometri, a scelta), 
perché per la quarta volta il capoluo-
go lombardo è stato teatro dell’or-

mai immancabile ‘Derby Run’, la gara 
di corsa appunto (all’insegna della 
sportività e del fair play) che vede 
sfidarsi le tifoserie di Milan e Inter. 
Forza, allora, un po’ di stretching, 
scarpe allacciate e la manifestazione 
ha potuto cominciare. Ben 2 mila, alla 
fine, i partecipanti che sabato scorso 
si sono ritrovati alla partenza, là in 
via Lampugnano, per vivere poi un 
pomeriggio davvero unico e specia-
le. Primi al traguardo i supporter del 
Milan (sono stati, infatti, rossoneri i 
primi undici runners ad arrivare), 
che si sono così aggiudicati il quarto 

trofeo ‘Derby Run’, ma è sta-
to tutto l’insieme dell’evento 
a catturare i partecipanti in 
un vero e proprio clima di 
grande festa. E per l’edizio-
ne 2016, inoltre, si è corso 
per la Fondazione P.U.P.I. (la 
onlus fondata nel 2001 da 
Javier Zanetti e dalla moglie 
Paula a favore dei bambini 
e adolescenti in difficoltà in 
un’area disagiata dell’Argen-
tina), con tanto di ospite a 
sorpresa, appunto lo stesso 

I tifosi di Milan e Inter con le scarpe da running per la quarta edizione della ‘Derby Run’ 
ex capitano e ban-
diera nerazzur-
ra che, non solo 
ha sottolineato 
l’importanza ‘cul-
turale’ di questa 
manifestazione, 
ma ha corso lui 
stesso la 5 chilo-
metri. Diverten-
te siparietto sul 
palco, poi, anche 
di Tiziano Crude-
li (7Gold) per il 
Milan e Gianluca 
Rossi per l’In-
ter (Telelombardia), con scambi di 
battute e provocazioni simpatiche 
prima del via ufficiale. “Un successo 
per un’iniziativa - hanno commenta-
to gli organizzatori di Italia Runners, 
associazione sportiva leader nella 
promozione del running, fortemen-
te appoggiati dal Comune di Milano 
con Roberta Guaineri, assessore allo 
Sport e al Tempo Libero, e con la col-
laborazione dei City Angels, che han-
no raccolto indumenti per i clochard 
donati dai presenti - che guarda in 

particolare alle giovani generazio-
ni da educare con esempi di lealtà e 
rettitudine nello sport”. (Foto Eliuz 
Photography)   

StaR Male Senza patologIa...una veRa SoffeRenza!

In numerose branche della 
medicina specialistica 
troviamo costantemente 

persone che terminano 
il loro iter medico-
diagnostico senza che 
sia possibile capire per 
quali motivi il disturbo si 
manifesta.
Gli esempi sono numerosi: possiamo citare i 
comuni dolori muscolo-scheletrici, ma anche 
disturbi del sonno, intestini irritabili, dolori 
ricorrenti in fase mestruale, emicranie e 
cefalee...
In determinati casi le patologie che possono 
causare i disturbi sopra citati, sono ben note: per 
queste in medicina esistono precise linee guida, 
con percorsi terapeutici farmacologici e non.
Per tanti altri casi, qualora non si tratti 
neanche di malattie rare, è molto probabile 
che le manifestazioni siano dovute a semplici 
“sregolazioni di sistema”, che è possibile 
inquadrare, comprendere e trattare 
in tempi brevi con un percorso non 
farmacologico.
La chiave di lettura per questi quadri clinici, 
i cui pazienti “non malati” vengono 
inizialmente e comprensibilmente 
inviati all’ortopedico, al 
reumatologo, al gastroenterologo, 
al neurologo o al ginecologo, 
esiste ed è stata 
compresa da Roland 

Solère, osteopata ed agopuntore francese, 
docente in corsi post-diploma per 

fisioterapisti ed osteopati. Dopo che 
un iter medico ha escluso le patologie 
organiche eventualmente sottostanti 
a quello stato di sofferenza, la 
metodologia elaborata da 

Solère permette di decodificare il 
problema con un originale approccio 

attraverso la biodinamica dei sistemi: un mix di 
osservazioni, valutazioni ed analisi denominata 
Rééquilibration Fonctionnelle - Méthode 
Solère®, o più semplicemente Metodo Solère.
Non farmacologico non significa 
automaticamente per tutti e senza 
raziocinio! Prima delle tecniche che impiega 
(manuali, di mobilizzazione per le articolazioni 
e di massaggio sulla parete addominale, in 
aggiunta a una stimolazione degli stessi punti 
reflessogeni utilizzati anche in agopuntura), la 
valutazione iniziale consente già di stabilire se 
i disturbi lamentati rientrano nelle possibilità 
terapeutiche del metodo. Tempi di cura? 
Normalmente 3-4 sedute, ciclo troppo breve 
per curare qualsiasi patologia, ma sufficiente 
per ripristinare la regolazione di ciò che si era 
perturbato, in un individuo definito “paziente” 
ma comunque SANO..!

ReF – International
Associazione Internazionale operatori abilitati 

alla Rééquilibration Fonctionnelle - 
Méthode Solère®

Infoweb: www.ref-international.net

di alessio Belleri
   a.belleri@logosnews.it


	0511_logos_28_c_1



