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TEMPO D’ESTATE, TEMPO DI GRANDI “CLASSICHE”

MARATONA PRATO BOCCADIRIO
Piero Giacomelli non finirà mai di stupirci. Uomo a dir poco poliedrico la cui giornata dura
a dir poco 32 ore , per la sua Maratona Prato Boccadirio 2007 che si correrà il 1° luglio s’è
inventato una serie di belle novità a cominciare dal miglioramento del livello tecnico dei
partecipanti. Alla bella gara parteciperanno quest’anno, per la prima volta, anche un
gruppo di atleti keniani. “Sai che ganzata – diranno i soliti -, quelli pasta pagarli…” E qui
casca l’asino perché, grazie anche all’interessamento del Manager Paolo Traversi, una
staffetta keniana parteciperà alla gara che fa da corollario alla Maratona Prato –
Boccadirio. , composta da Noah Chepsergon Kutung , David Cheuiyot Ngeny e

Kennedy Koech , parteciperà alla gara che fa da corollario alla Maratona Prato
Boccadirio.
“Ho parlato con i ragazzi – ci ha dischiarato Traversi - ed essi hanno capito lo scopo
del movimento decidendo di partecipare ad una gara che non da ingaggi ed i
cui premi sono assolutamente simbolici per il desiderio di fare qualcosa anche loro per
la lotta contro il cancro”.
Questi campioni africani che possono sembrare senza scrupoli nel passare da una
gara all'altra solo alla ricerca di un premio, sono invece coscienti di cosa vuol dire
morire perché manca una semplice bustina di sale e hanno vissuto dove la morte é
da sempre la compagna di stanza,
“Hanno sentito parlare – continua il manager toscano - del movimento “Regalami
unsorriso” e vogliono testimoniare che tutti, dal semplice podista della Domenica al
grande campione, si puÃ² correre uniti verso un futuro senza sofferenza.
Già vincendo la Maratona di Pisa con la maglietta REGALAMI UN SORRISO il grande
Kipering ha voluto testimoniare quanto sia importante e serio questo movimento che é¨
nato spontaneo tra i podisti toscani, anche lui sarebbe voluto essere
presente ,purtroppo impegni familiari in quel periodo lo richiameranno in Kenia”.
Naturalmente le societa' di appartenenza dei tre atleti e cioè ACSI Campidoglio,
Atletica Castello ed Assi Banca Toscana hanno dato il loro assenso affinche' i
ragazzi indossino la maglietta del forum preparate dallo straordinario Gruppo Big
Old, Bigols, per gli amici
Insomma si preannuncia quindi una grande edizione della Maratona Prato Boccadirio dove la parola solidarietà é il motore che fa muovere il tutto.
Si correrà il 1° luglio ma le opere di solidarietà legate alla Prato – Boccadirio si sono già
messe in movimento come ci ha ricordato il “movimentista” Piero Giacomelli. Vediamone
qualcuna.
Proprio in questi giorni è E' stato spedito alla Missione dei Padri Cappuccini Toscani

a Mlali in Tanzania un decalcificatore per la sterilizzatrice della sala
operatoria dell'ospedale per i bimbi motolesi gestita appunto dai frati cappuccini.

- 2 Padre Flavio ha fatto presente che il container con tutte le attrezzature stava per
partire e quindi non si poteva aspettare.
Grazie alle iscrizioni già pervenute relative alla Corsa Salute e Vita del 1 di luglio e
agli sponsor è stato possibile acquistare e donare questo oggetto alla missione in
Tanzania.
Il centro ha lo scopo di aiutare bambini affetti da problemi motori provenienti da
tutta la Tanziania, ricordiamo quanto possono essere devastanti le mine
disseminate ovunque durante anni di guerra.
Questa struttura è stata creata del 1990 dal padre Angelo Simonetti, dell'Ordine dei
Frati Minori Cappuccini, che lo gestiscono in collaborazione con le Suore Treziarie
Cappuccine della Sacra Famiglia.
I medici della ONG Orthopaedics di Pisa si alternano offrendo prestazioni mediche
specialistiche a chirurgiche.
Non va neppure dimenticato che totalità del ricavato per le iscrizioni e dal mega
“èarty campestre ” allestito all’arrivo dalle donne dell’organizzazione sotto la
sagace guida della signora Giacomelli ( a proposito non dimentichiamoci di dire che
tutta la famiglia Giacomelli, con la sola eccezione del cane Swartz, è impegnata in
prima fila per questa corsa) servirà per finanziare la ricerca sul cancro ed a
integrare diversi service del Lions Club Prato C. Malaparte:
La Maratona Prato - Boccadirio Corsa Salute e Vita del prossimo primo 1 Luglio
ha come simbolo una faccina che ride ed il motto REGALAMI UN
SORRISO perchè attraverso questa gara e le altre iniziative che gli organizzatori
mettono in essere durante tut to l'anno, cercano di ridare un sorriso a chi lo ha
perso o lo sta cercando.
Sono tante le adesioni anche " virtuali " a questa gara in quanto molti atleti o anche
persone comuni che non possono certo affrontare i 42 Km e 195 mt del percorso
però vogliono partecipare almeno moralmente.
Al numero di conto corrente bancario 214190 intestato all'organizzazione
Associazione di Promozione Sportiva Abi 06020 Cab 21562 ( Cari Prato Ag.
Mezzana ) giungono numerosi bonifici attestando l'iscrizione virtua le all'evento.
E' anche possibile utilizzare il c/c postale 22625552
Si qui s’è detto e scritto solo di questioni benefiche e qualcuno potrebbe obiettare
che non ci interessiamo della parte agonistica ed organizzativa della corsa in sé.
Nessun problema. Per quanto concerne, iscrizioni, regolamenti, servizio scopa, auto
navetta ed altre quisquilie torneremo, ed in maniera approfondita, in un dei
prossimi Speciale futuri. In ogni caso ricordiamo, ad uso di chi verrà da fuori che
per la notte del 30 giugno il Comiato organizzatore ha concordato delle convenzioni
speciali da alcune strutture alberghiere in per poter prendere parte alla gara.
HOTEL SAN MARCO Tel 0574 21321 Prato 70 euro Camera in doppia compresa la
colazione con possibilità di effettuarla anche molto presto.
HOTEL FLORA (appartamenti per 2-3 persone e camere doppie e triple) 50€ la
doppia 60€ la sistemazione per tre persone
HOTEL DATINI AUTOSTRADA PRATO EST ( 4 STELLE )70€la doppia, 75€ la
tripla, a, 80€ la quadrupla Chi è interessato per la prenotazione può
contattare Ferri Mario 335 1759986 Fax 0574 42445 Tutte le informazioni sulla gara e
le iscrizioni è possibile reperirle con aggiornamento in tempo reale sul
forum del sito www.pierogiacomelli.com

