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NOTTURNA DI SAN GIOVANNI
Se come si dice in Toscana, San Giovanni
non vuole "inganni", quest'anno non ci
sono state soprese, in quanto i favoriti
della vigilia, Danilo Goffi, maratoneta
azzurro, 34 anni, dei Carabinieri di
Bologna, allenato da Luciano Gigliotti e
Gloria Marconi, forte atleta di casa,
tesserata per la Prosport, hanno mantenuto
fede, andando a vincere ed apporre la loro
firma, in campo maschile e femminile, a
questa edizione.

Conferme italiane per il secondo anno
consecutivo dunque, dopo che per ben 13
anni, specie in campo maschile, c'era stato
il predominio africano, l'anno scorso
aveva prevalso l'altro azzurro Denis Curzi.
Ciò grazie anche alla felice scelta degli
organizzatori che hanno saputo anche
questa volta resistere alle chimere dei
soliti procuratori di provincia, quelli che,
per gli esterofili ad ogni costo,
propongono ed offrono ed a suon di
denari, atleti magrebini ed africani di terza
e quarta serie.
La gara e' stata molto combattuta in un
crescendo continuo di emozioni, ma poi il
carabiniere Danilo Goffi e' andato a
chiudere in bellezza e in scioltezza i dieci
chilometri del percorso in un tempo di

tutto rispetto, 29'48'', davanti al magrebino
Said Er-mili Atletica Barberino e terzo
Joachim Nishimirimana, burundiano della
Toscana Atletica. Un tempo apprezzabile
ma che non può esser confrontato con i
precedenti per il semplice fatto che la
Notturna fra i suoi vezzi ha quello di ….
cambiare percorso.
In campo femminile, vince agevolmente
Gloria Marconi, arrivando 16esima
assoluta, in un tempo di 33'56''.
Molto staccate la seconda Denise
Cavallini, della “Jaky-tech”, terza, per la
verità a sorpresa Sara Orsi. Un terzetto di
belle atlete, anche dal punto di vista
estetico, il che non guasta.
E’ stata in effetti, alla faccia della infelice
concomitanza con Italia- USA di calcio, la
Notturna delle grandi occasioni, come
sempre, riconfermandosi una delle più
affascinanti d’Italia non foss’altro pert
l’ambiente straordinariamente affascinante
in cui si disputa . Senza dimenticare la sua
lunga tradizione anche se non è quella
della numerazione ufficiale. Nel suo cursu
vanta nomi di grande prestigio, come
Tibaduiza colombiano vincitore della
prima edizione Franco Fava, eroe del
mezzofondo anni '70, Gelindo Bordin,
campione olimpico e altri ancora.
Notturna che quest'anno ha inaugurato
l'apertura della settimana dedicata al Santo
patrono di Firenze, San Giovanni Battista,
che culminera' giorno 24 con la "notte dei
fochi", affascinante spettacolo pirotecnico
sul Piazzale Michelangelo, evento che
richiama in citta' davvero tanti turisti.
Cosi come tanti ne richiama questa
notturna, sempre vestita a festa, sempre
organizzata egregiamente con lo sforzo
congiunto fra Amministrazione comunale,
Societa' S.Giovanni B e Firenze Marathon,
Le premiazioni sono avvenute nelle mani
dell'Assessore allo sport del Comune di
Firenze, Eugenio Giani.

La Notturna e' stata preceduta dalla
staffetta
giovanile
fra
squadre
dell'hinterland fiorentino, anch'essa molto
partecipata, rigorosamente di ambo i sessi:
i vincitori, si portano a casa, il Trofeo
F.Bini e lo conservano fino all'anno
successivo, quando viene messo di nuovo
in palio.
(Denise Quinterni)

Classifica Maschile
1° Danilo Goffi (Carabinieri) 29.48;
2° Said Hermili (Runners Barberino)
30.08;
3° Joachim Nchimirimana (Toscana
Atletica) 0.30.15;
4° Andrea Franchini (Parco Apuane)
31.14
5° Samuele Betti (A Castello) 32.13
6° Roberto Maranghi (idem) 32.24
7° Maurizio Lorenzetti (Parco Alpi
Apuane)33.01
8° Salvatore Basile (Atletica
Castello)33.08
9° Tarik Mouhaddad 33.10
10° Daniele Sequi (Atl. Castello) 33.11
Classifica femminile
1° Gloria Marconi (Propsport) 33.56
2° Denise Cavallini 35.13
3° Sara Orsi 35.19

