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Domenica 6 Luglio 2008 ore 7,30

MARATONA PRATO – BOCCADIRIO
E’ senz’altro la solidarietà il tema principale della Corsa salute e Vita Prato - Boccadirio che si terrà
domenica 6 luglio 2008 con partenza alle 7,30. “ Nella scala dei valori delle persone c’è il lavoro, gli affari
e tante altre attività - spiega il patron della gara Piero Giacomelli - ma trovare il tempo per andare a fare
un’analisi preventiva non lo abbiamo. Ma solo in questo modo si prevengono certe malattie che noi con il
nostro sorriso vogliamo aiutare. Per questo è nata la Corsa Salute e Vita e per questo tante persone sono
qui insieme a me a sostenere questa manifestazione che di anno in anno è sempre più importante e
contribuisce ad aiutare tante associazioni bisognose “. E come ha affermato l’Assessore allo Sport
Gerardina Cardillo dobbiamo ringraziare Piero Giacomelli per l’impegno di tutti questi anni e soprattutto
per la capacità di coinvolgere tutti arrivando a far diventare questa manifestazione un evento non solo
sportivo ma di solidarietà.
E’ l’esempio di come si coniuga lo sport a grandi valori. Non è semplice avere come obiettivo la solidarietà e
soprattutto essere capaci di costruire un movimento che ha questo obiettivo.
E per realizzarlo ci sono tanti modi a cominciare dalla presenza , quest’anno,di tre atleti trapiantati che è
senz’altro un modo nuovo per evidenziare la “.Prato – Boccadirio”. Ma le novità quest’anno sono anche altre a
cominciare dall’ alleanza tra la corsa podistica “Prato – Boccadirio” e la “Prato – Abetone”, entrambe inserite
nel Criterium della Classiche Toscane con lo scopo comune che si alleano per uno scopo comune di sostenere le
iniziative della Onlus Regalami un sorriso.
Quest’anno ci sarà anche Infatti chi parteciperà alla maratona podistica Prato - Boccadirio del prossimo 6 Luglio
2008, alla quale si può partecipare anche in bicicletta, ci sarà la possibilità di partire in Pool Position alla Prato –
Abetone che si terrà il 13 luglio. Infatti la Lega di ciclismo UISP di Prato andrà a premiare lo spirito di
solidarietà dei ciclisti che prenderanno parte al raduno ciclistico autogestito della Prato - Boccadirio
consentendo a chi onsegnerà il cartellino a Boccadirio di avere accesso alla GRIGLIA D'ONORE della 27^
Prato - Abetone. “ Questa singolare iniziativa va a premiare anche chi vuole partecipare alla Prato - Abetone in
maniera tranquilla e non competitiva – ha evidenziato Silvano Melani, organizzatore della Prato Abetone andando ad assegnare ai partecipanti lo stesso premio di partecipazione della gara competitiva. Chi parteciperà
alla Prato – Boccadirio gareggerà con lo stemma di Regalami Un sorriso. Non ho mai conosciuto nessuno che
pensa solo al bene e riesce a coinvolgere tutti. Questo è Piero Giacomelli e attraverso la Parto – Boccadirio tutti
devono sentirsi partecipi di questo impegno “.
La corsa prenderà il via da Prato alle 7,30 da Via Mozza sul Gorone davanti al Ponte Datini di Viale Galilei,
domenica 6 luglio 2008, e ha un significato più importante di quello relativo ai 42, 195 Km che i corridori
devono percorrere. Vuole dimostrare che si possono superare tutte le difficoltà anche quelle più complicate e
legate a malattie molto delicate. Le iscrizioni avranno termine venerdi 4 luglio e con molta soddisfazione degli
organizzatori ha confermato la presenza la vincitrice dello scorso anno Monica Carlin ( vice campionessa del
mondo dei 100 km ) che insieme ad Antonio Mammoli ( campione europeo della 24 ore e convocato ai mondiali
di ultramaratona) e Ivan Cudin saranno i favoriti della manifestazione con Roberto Barbi primo outsider.
Insieme a loro per la staffetta keniana composta da Philemon Kipkering ( che a breve sarà il primo uomo al
mondo a vincere più maratone internazionali, non ultima quella di Pisa), Phillip Muia, Kiptoo Melly Kennedy.

La sfida sarà con la staffetta composta dal marocchino Slah El Ghizany, Marco Bitossi e Aldo Torracchi.
Due i modi di partecipare. Il primo classico con il percorso di 42,195 Km o attraverso la staffetta che
prevede tre frazionisti: Primo frazionista che percorrerà la distanza Prato Vernio di Km 21, Secondo
Frazionista: Vernio - Montepiano Km 11 , Terzo Frazionista: Montepiano - Boccadirio Km 10.
In occasione della prossima maratona Prato-Boccardirio, 8^ corsa salute & vita, l’Associazione per donare
la vita onlus parteciperà alla gara con la formula della staffetta con gli atleti trapiantati dal prof. Piero
Boggi. Aiazzi, trapiantato di fegato, Pietro Pitoia, trapiantato di rene e di pancreas e Stefano Santoni,
trapianto di rene.
Gli atleti trapiantati gareggeranno “alla pari” con gli altri concorrenti non essendo “atleti diversamente
abili”, ma piuttosto ugualmente abili grazie alla salute completamente ritrovata con il trapianto.

