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Speciale MARATONA PRATO - BOCCADIRIO

(il giorno dopo)

THE DREAM MARATHON
“Tic tac, tic tac,
Dai Piero tira fuori anche qualcosa
a lungo termine trova un qualcosa
che ti impegni, che ti dia lo stimolo
per continuare a lottare...che cosa
?
Ma certo, l'hai sempre detto...
sembra quasi un voto, si in effetti
c'è una cosa che vorresti fare.. ma
come ti vedi già in corsa. per dove
?

Ma tu, caro Piero, il tuo grande
sogno lo hai già realizzato, anzi
completato con la splendida
“MARATONA
PRATO
BOCCA DI RIO”
meglio
conosciuta,
grazie
alle
sua
straordinarie finalità come la
“CORSA SALUTE E VITA”.
Quest’anno alla sua sesta edizione
ed ancora più bella e più grande.
La gara si è conclusa ma non è
calato il sipario sulla maratona
Prato-Boccadirio edizione 2006, in
quanto il movimento di solidarietà
che l'ha organizzata prende sempre
maggior
vigore.
La maratona ha mantenuto i
pronostici della vigilia,
ma

soprattutto è andata e migliorandosi
sul piano della qualita' offerta ad
ogni singolo atleta, poiche' questa
vuol essere una maratona "speciale"
a tutti gli effetti, dove conta non il
tempo cronometrico, bensì conta
ogni singolo atleta dal primo
all'ultimo viene accolto dal calore
degli organizzatori, ed e' cosi che e'
stato.
E’ terminata fra gli applausi
generali degli astanti, in un
crescendo di emozioni che non ha
eguali, in un climax perfetto di
festa, allegria, sport, amicizia,
solidarieta' la Maratona in linea
Prato-Boccadirio, che vede la
partenza dalla centralissima Prato
per poi snodarsi lungo paesi e
frazioni della valle del Bisenzio in
provincia di Prato verso il confine,
lasciare la bella Toscana per
inoltrarsi
in
terra
emiliana,
attraverso la stupenda Foresta delle

42 chilometri e 195 metri
omologati, dal sapore unico,
fiabesco, una festa di colori ed
emozioni
dal
primo
all'ultimo chilometro

Non si e' arreso e non si arrende
Piero Giacomelli, l’ideatore, dalle
sue mille mani nasce e si consolida
questa maratona, anno dopo
anno, piu' di 500 gli iscritti
quest'anno, molti i non competitivi,
con la sola voglia di "esserci".
Non a caso un maratoneta al quale
è stato chiesto il tempo impiegato,
si e' cosi espresso:

"Poco, troppo poco, avrei
voluto non finisse mai...".

Cottede, giungere fino al monte
Tavianella e spingersi la' dove
sorge da secoli il Santuario
Boccadirio.

Alla maratona non potevano mancare i
“PACER REGALAMI UN SORRISO”
con gli immancabili palloncini e la
divisa con lo smile e il logo
regolarmente registrati.
Non pacer qualsiasi, ma angeli che
accompagnano i podisti cercando di
stare attenti e provvedere alle loro
necessità.

Quest’anno la partecipazione degli
atleti provenienti in massa da tutta Italia
e
dal
Marocco,
a
siglarne
l’internazionalità, è stata fuori da ogni
rosea previsione, circa 500 gli iscritti,
quasi tutti partenti, molti moltissimi i
non competitivi sulle diverse distanze
da sommare, in quanto la gara
prevedeva la possibilita’ di correre
singolarmente i canonici ed omologati
42,195 metri, a cui viene ormai da
qualche anno abbinata una staffetta per
tre atleti, che si dividono il percorso nel
modo seguente: 21km+10+11.
Pronti ? Via !! Alle 7,35 di una
domenica, il 2 luglio, assolata di un
sole che scalda dentro sin dal mattino,
dopo brevi e commoventi parole
pronunciate da un emozionantissimo e
quanto mai teso Piero Giacomelli, a
ricordare il perché si e’ li’, cosa si sta
facendo, a ricordare gli amici che non
son piu’ come Maurizio Fiore, l’amico
e giovane atleta morto esattamente un
anno fa di leucemia:

Maurizio continuerai a correre nei
nostri cuori, sempre, anche in chi non ti
ha mai conosciuto.
A quanto andiamo? Dove stiamo
andando? Ma soprattutto verso cosa
stiamo andando?
La testa gira intorno a pensieri che
vanno e vengono e che sono intervallati
soltanto dalle piacevoli sensazioni di

libertà e voglia di vivere ogni momento
di questa esistenza.
“Mentre affronto la salita che porta a
Montetavianella 1100 Mt slm. il cuore
batte impazzito per lo sforzo,
panorama fantastico, alti abeti che
lasciano filtrare la luce dal cielo
creando un paesaggio da bosco delle
fiabe.
La foresta delle Cottede, bruna
silenziosa e fresca, mi accoglie e
guarda indifferente lo sforzo immane
prodotto sui ripidi tornanti…”

Non c'e' stato l'atteso duello BarbiBaroncini poiche' i due si sono divisi
salomonicamente la posta, il primo
Roberto Barbi andando a vincere,
insieme a due amici del g.s. Fiorino,
Napoli e Fedaoui, la staffetta maschile
in 2:31'50'', mentre Luca Baroncini non
ha avuto problemi ad aggiudicarsi la
maratona individuale con il tempo di
2:56'50''.
Riscontri
cronometrici
anche
significativi se si tiene conto delle
asperita' del tracciato, quasi tutto in
salita e dalle condizioni climatiche del
giorno, ma gli atleti di elite non si sono
risparmiati in una semplice passerella
volendo
così, a modo loro,
testimoniare la loro tangibile presenza.
Sul podio per la maratona individuale
salgono assieme a Luca Baroncini,
Giovanni
Silicani
e
Claudio
Fanciullacci.
La maratona femminile se l'aggiudica la
bolognese Monica Barchetti, davanti a
Maria Luisa Costetti, pluricampionessa
italianae a Dall’Anese Marilena, mentre
vince la staffetta femminile l'agguerrito
trio
del
G.S.LAmmari, composta da Bucci,
Iozzelli, Perrone.

La maratona di Prato-Boccadirio per

numero di iscritti si colloca al
terzo posto in Toscana ed ha, lo
ripetiamo, finalita' filantropiche, in
quanto tutto il ricavato va a favore
dell'AIMAC, AIL, AISM.
L'organizzazione e la Compagnia
REGALAMI UN SORRISO, tutte le
squadre podistiche pratesi e le tante
altre venute da fuori ad aiutare, l'UISP,
il CSI ringraziano tutti gli atleti, i
supermaratoneti, i ciclisti convenuti per
il 6°Raduno Autogestito, tutti
i
volontari, la Croce Rossa, la Croce
D'Oro di Prato,
l'Arciconfraternita Misericordia,
l’ARI Radioamatori Italiani, la
Protezione Civile di Agliana, le
Amministrazioni comunali dei paesi
interessati alla manifestazione, i vigili,
le forze dell’ordine
e vi danno
appuntamento per la CSV 2007.

Tanti, molti altri podisti vogliono
ringraziare Piero e le sue mille mani, un
uomo Piero che e’ stato capace di
creare intorno a lui, in nome di una
finalita’ alta e sublime come l’aiuto
concreto, vero, gratuito, a braccia e
cuore
aperto,
verso
l’umanità
sofferente, quell’umanità troppo spesso
dimenticata.

Un Grazie speciale allo speaker della
manifestazione, amico e
fac-totum nascosto spesso nell’ombra,
Leonardo Cascione.
Non si esaurisce la Maratona con la
sola domenica di festa sportiva, ma
prosegue durante l’arco dell’anno con
le mille iniziative gia’ portate avanti e
con successo dal geometra-costruttore
di sogni Piero Giacomelli e dal suo
gruppo, la Compagnia Regalami un
Sorriso.
THE DREAM MARATHON GOES
ON !!

Classifiche Maratona
1-Luca Baroncini 2:56’50’’
2-Giovanni Silicati 3:09’09’’
3-Claudio Fanciullacci 3:11’02’’
4-Enrico Vedilei 3:13’5’’’
5-Antonio Mammoli 3:14’44’’
6-Andrea Accorsi 3:18’48’’
7-Sergio Orsi 3:22’10’’
8-Moreno Benassi 3:30’25’’
9-Federico Pieragnoli 3:32’47’’
10-Sergio Zucconi 3:35’25’’
11-Luca Guazzino 3:37’38’’
12-Enrico Mottalini 3:39’00’’
13-Riccardo Vaiani 3:40’18’’
14-Marco Neri 3:40’19’’
15-Monica Barchetti 3:40’17’’
16-Angelo Maceroni 3:43’07’’
17-Sauro Casini 3:49’17’’
18-Gaspare Livornese 3:51’08’’
19-Massimo Buonamici 3:54’32’’
20-Marialuisa ostetti 3:55’47’’
21-Alessio Mengoni 4:01’25’’
22-Maurizio Mandola 4:02’34’’
23-Mario Spinelli 4:03’45’’
24-Daniele Nerli 4:05:05
25-Carmine Ugolini 4:06:08
26-Stefano Di Stasi 4:06.28
27-Dall’Anese Marilena 4:06.36
28-Alessandro Palatesi 4:08.28
29.David Palini 4:10.16
30-Alessandro Balli 4:12.18

31-Gianni Poli 4:13.14
32-Rossana Turchi 4:13.15
33-Maurizio Augusta 4:14.50
34-Franco Ciani 4:18.32
35-Maurizio Monti 4:18.33
36-Angelo Mandola 4:19.53
37-Simone Falleni 4:23.09
38-Valerio Galestri 4:23.28
39-Roberto Otta 4:24.58
40-Raffaele Carli 4:28.08
41-Agostini Renzo 4:28.08
42-Fabio Meschini 4:28.22
43-Lorenzo Gemma 4:29.28
44-Michela Aniceti 4:30.14
45-Luca Salardini 4:31.29
46-Luciano Bechini 4:31.30
47-Luciano Giannetti 4:33.28
48-Tiziano
De
Cristoforo
4:33.28
49-Michele Rizzitelli 4:35.01
50-Paolo Raspanti 4:35.08
51-Domenico Parisi 4:35.12
52-Sergio Cristofero 4:38.26
53-Franco Zomer 4:38.56
54-Giorgio Pelagatti 4:39.28
55-Fabrizio Valenti 4:39.37
56-Saverio Bollini 4:39.40
57-Mario Ceccarelli 4:39.41
58-Roberto Trinelli 4:40.51
59-Domenico Lentini 4:41.47
60-MassimilianoVizzini 4.41.5
61-Enzo Funghi 4:42.05
62-Andrea Lombardi 4:42.21
63-Andrea Orlandi 4:42.41
64-Luca Santi 4:42.44
65-Gianfranco Toschi 4:43.15
66-MassimilianoMorelli 4:43.1
67-Paolo Aniceti 4:43.15
68-Rosati Stefano 4<<:45.52
69-Luigi Grassi 4:47.15
70-Daniele Morandini 4:49.43
71-Carlo Barzanti 4:49.43
72-Riccardo Neri 4:49.51

73-Walter Migani 4:50.03
74-Vito piero Ancora 4:50.49
75-Stefano Caciolli 4:50.51
76-Adriano Bisdomini 4:55.22
77-Ferdinando Bertacca 4:55.51
78-Gianni Pirazzoli 4:56.13
79-Laura Labardi 4:56.54
80-Giuseppe Nerini 4:59.23
81-Andrea Pagli 4:59.24
82-Giampietro Bergamaschi 5:01.35
83-Rodolfo Bonacchi 5:02.18
84-Milvia Babbini 5:02.22
85-Natalina Masiero 5:02.30
86-Andrea Cavicchioli 5:02.32
87-Flora Tiso 5:02.56
88-Adriano Boldrin 5:02.56
89-Piero Lucarini 5:03.02
90-Giuseppe Tundo 5:05
91-Angela Gargano 5:05.31
92-Luciano Morandin 5:05.32
93-Piero Graziani 5:09.37
94-Lucilla Vannucchi 5:10.47
95-Franco Briganti 5:10.48
96-Franco Foconi 5:11.20
97-Fulvio Dominaci 5:12.01
98-Alfio Polidori 5:15.01
99-Massimo Faleo 5:17.40
100-Pietro Alberto Fusai 5:18.33
101-Alga Melise 5:22.43
102-Giuseppe Iannotta 5:22.44
103-Elettra Ulivelli 5:22.54
104-Mario Liccardi 5:27.30
105.Daniele Mulinacci 5:30.19
106-Maurizio Giannini 5:30.27
107-Marina Mocellin 5:32.42
108-Stefano Nannucci 5:33.33
109-Mario Timpanaro 5:33.33
110-Rodolfo Ruggeri 5:40.18
111-Roberto De Luca 5:42.14
112-Luca Branzini
113-Mario Martelli 5:42.38
114-Valter Codeluppi 5:42.55
115-Renzo Pancaldi 5:43.47

116-Robert Gennetti 5:45.14
117-Sauro Baldini 5:45.47
118-Sergio Tampieri 5:46.22
119-Wainer Blo 5:47.53
120-Luigi Galardi 5:50.25
121-Andrea Bartolini 5:53.35
122-Orleano Bucciantini 5:5.46
123-Ugo Mochi 5:46.4
124-Pietro Pagliai 5:56.50
125-Vasco Maggini 5:58.41
126-Marco Vignozzi 5:59.30
127-Michele Innaco 6:02.29
128-Franca Nichelini 6:02.42
129-Giuseppe Zanella
130-Andrea Martini 6:07.41
131- Simone Nesi 6:07.41
132-Francesco Piccinelli 6:22.04
133-Franco Borsini 6:23.15
134-Laura Gilbert 6:26.08
135-Erin Webster
136-Gaetano Amadio 6:47.09
137-Gianfranco Gozzi 6:47.10
138-Claudio Captano 6:54.10
139-Giuseppe Togni 7:15.25
140-Paolo Gilardi
141-Giovanni Tamburini 7:55.09
142-Leonardo Manfredini
143-Giuseppe Tosi
144-Denise Quintieri
145-Danila Suardi

Classifiche Staffette
1-ABDELILAH-BARBI-NAPOLI
2-ACCONCI-RUBINO-INNOCENTI
3-SEQUI-GENTILUOMO-ZINGARELLI
4-MELANI-BIANCHI-FILIPETTI
5-CARBONE GIUSTI-IEBBA
6-GROSSI-ANCONA-PEGNI
7-BONDI-MARTELLI-GHINASSI
8-BUCCI-IOZZELLI-PERRONE
9-CITTADINI-BARUCCI-BONATTI
10-SORIANI-PIERONI-BROGIONI
11-FILIPPI-BOTTARI-CONTI
12-MODA-PROZZO-MANNUCCI

19-CASTAGNOLI-MAZZETTI-GACCI
20-DOTI-PIERAGNOLI
21-SCHETTINO-ORSI-DAMI
22-SCUFFI-PACINI-IZZO
23-MATTEONI-PORTOFR-MOCCIA
24-BIFFONI-TEMPESTI-MANENTI
25-LENTO-RINALDI-CANTINI
26-PANICHI-CHIPARO
27-MILANESI-DEROSA-ZAMPON
28-VANNINI-SELMI-CORRADINI
29-MANENTI-BARCACCI-BONOMO
30-BERTACCA-TESTA-GANUCCI
31-MENCI-MENC-PISANESCHI
13-CARBONE-CASAIOLIFRANCALANCI
14-VERZELLI-FIASCHISANDRELLI
15-LEONE-GALLISTEFANELLI
16-CAMPANILE-FABRIZIOFORASTIERO
17-BUTTI-RAZZOLINICANTARELLI
18-TICCI-NARDELL-BORCH

32-BARONCEL-FONTANA-BRESCH
33-CALZOLAR-BELLIN-INNOCENT
34-BASTA-CANGIOLI-NENCI
35-DEROSA-DEROSA-BELLI
36-CATONI-BIACCHESSI-MELANI
37-GRANDIS-SGATTI-PELI
38-SANTINI-ALUNNI-.BARTOLI
39-IOANNA-OLIVA-NEROTTI
40-SANT-MARATA
42-VITTORINI-GIANI-BIAGINI
43-RASPANDI-FORDIANI-MASSAI

La REGGELLO – VALLOMBROSA, una delle manifestazioni che hanno fatto la storia del
podismo toscano, e non solo toscano, si correrà, nella sua 30° edizione, domenica 9 luglio con
partenza alle ore 9,00.
La gara, organizzata dalla Podistica Resco-Reggello sotto lo slancio dell’entusiasta Costanzo
Fagiani nell’ambito del Criterium regionale delle CLASSICHE TOSCANE, un impegno
altrettanto storico che quest’anno festeggia il suo trentunesimo genetliaco.
Si parte dalla centralissima Reggello e gli atleti lasciata una fetta di pianura, si inerpicano
lungo una salita molto impegnativa su per la strada che porta a Vallombrosa che
amministrativamente fa sempre parte del Comune di Reggello, 13 chilometri in dura salita,
impegnativi e selettivi.
Vallombrosa è immersa in una delle piu’ belle foreste d’Europa. Posta ad un’altitudine di
1000 metri, Vallombrosa, meta turistica amata e ambita, in particolare nella stagione
primaverile-estiva è sede di una monumentale Abbazia fondata nel 1045 da San Giovanni
Gualberto dove ancora oggi i Monaci accolgono pellegrini e visitatori. Da visitare l’antica
farmacia dove si vendono prodotti biologici e salutistici, il Circuito delle Cappelle, lungo un
itinerario immerso nella foresta da fare a piedi, l’Arboreto Sperimentale con numerose
collezioni arboree.
Ancora oggi nell’Abbazia vi risiedono i Monaci della Congregazione dei Vallombrosiani
fondata da S.Giovanni Gualberto; l’ideale monastico ispirato alla regola benedettina era ed è
di tipo cenobitico: vita comunitaria, improntata alla povertà, alla preghiera, all’ospitalitàe al
lavoro.
Piu’ volte negli ultimi due secoli i monaci furono costretti ad abbandonare l’Abbazia, nel
1810 e nel 1866. Solo nel 1949 i monaci poterono cominciare a ritornare a Vallombrosa e,
soltanto nel 1961, con la cessione della foresteria e della biblioteca, l’intero complesso e’
tornato alla disponibilita’ della congregazione, ma la proprietà è rimasta dello Stato.
La foresta e’ stata curata per buona parte lungo il corso dei secoli proprio dai monaci, oggi è
sottoposta al vincolo idrogeologico e tutela paesaggistica.
Gli arboreti sono una delle più importanti collezioni europee e la maggiore in Italia, un
giardino naturale di cui il Divin creatore ha voluto fare dono all’intero creato.

