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PACE MAKER REGALAMI UN SORRISO

Pisa maratonina 21Ottobre 2007,
Quando
anche
l'ultimo
dei
concorrenti della maratonina di Pisa
era transitato davanti al mio
obiettivo,

il pilota della moto che mi aveva
portato da san Rossore, luogo della
partenza, nel centro di Pisa in Piazza
dei miracoli mi domanda: " dove
andiamo ora? "

Dopo quella domanda rifletto e...
rimango seduto senza la forza di
alzarmi.
Dove andiamo a fotografare ?
E’ una bella domanda, cosa posso
fotografare dopo essere stato seduto
davanti a quella che è una cosa
unica, una meraviglia del mondo.

piccoli necessari aggiustamenti che
si possono osservare solo il giorno
della gara. Errori che sono stati da
tutti subito dimenticati in quanto
quello che contava oltre all'aspetto
sportivo, era il messaggio sui
trapianti che gli Ospedalieri di Pisa
hanno lanciato e che è stato raccolto
da
oltre
800
partecipanti

Alla prima Mezzamaratona città di
Pisa con partenza ed arrivo
all'ippodromo collocato dentro lo
splendido parco di San Rossore
possiamo ben perdonare quei
Paolo Battelli di Massa spezza il

dominio keniano andando ad
inserirsi, dopo un'accorta prima
fase di gara tra Kiplagat e
Biwott.

Tra le donne una generosa
Denise Cavallini è preceduta
dalla pavese Simona Viola. Bella
ed emozionante è la stata la
premiazione dei trapiantati, atleti
a cui è stata donata una ulteriore
opportunità, dice dal palco delle
premiazioni il Prof. Ugo Boggi,

tempo ed in particolare nel finale
riuscendo a farmi fare il mio
personale sulla mezza 1.39.48
Grande
Pierpaolo
Alla prossima ragazzi

La gara è stata assitita dai Pace
Maker
REGALAMI
UN
SORRISO sempre impegnati a
far volare i loro palloncini per
sensibilizzare alla lotta contro la
GRAZIE PACE MAKER
sofferenza.
Di Antonio Papa
Per questa gara mi accoderò ai
pace-maker
del
gruppo
"Regalami un Sorriso" dell'ora e
trenta cercando di ottenere così
lo stesso tempo della mezza di
Lammari; devo dire grazie ad
uno di loro per avermi offerto
una
bottiglia
d'acqua
permettendomi così di dissetarmi
e bagnarmi, dandomi di fatto la
possibilità di proseguire la mia
gara

GRAZIE PACE MAKER
Di bernardo92sb@freemail.it
Volevo ringrazie i Pacer con il
Palloncino Azzurro (Vanni, Gino
e Sandra) con cui ho corso la
Mezzamaratona di Pisa ed in
particolare Gino per avermi
accompagnato al traguardo negli
ultimi durissimi Km regalandomi
la soddisfazione del mio miglior
tempo di sempre su questa
hanno lo stimolo e lo stile di vita distanza.
che solo lo sport può dare. Correre con voi è stato un
Manifestazione
densa
di piacere ed un divertimento.
Il cancro è un male che può
emozioni che iniziano partendo e
essere sconfitto correndo
attraversando la tenuta di San GRAZIE A TUTTI
rossore, un parco fantastico e Di
Piero Giacomelli
maurizio.bonifaziappena dopo 20 minuti di gara, 1960@poste.it
per i più veloci, ti porta ad Grazie a tutto il gruppo
attraversare la " Piazza dei In primis per il passaggio in auto
miracoli " autentica ed unica a Pisa scroccato alle 7 di mattina
meraviglia del mondo dove senza aver fissato niente, ed
storia, architettura che una effettuato in compagnia di due
giornata di spendido sole con un simpatiche signore, ed in
cielo azzurro fonde in un tutt'uno secondo al grandissimo PPF che
che ti prende alla gola
mi ha incoraggiato per tutto il

