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Domenica con partenza alle 7,30

8a PRATO - BOCCADIRIO
In occasione della Mmaratona Prato-Boccardirio, di domani 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.
Boggi. Piero 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. Questo è proprio il principale messaggio che ci auguriamo possa essere trasmesso a quanti
verranno a conoscenza di questo evento. La formula della staffetta, anziché quella della competizione
individuale, è stata scelta proprio perché rispecchia maggiormente lo spirito di unione e di reciproco
sostegno su cui si basa il trapianto. Inoltre, le finalità della onlus regalami un sorriso che organizza la corsa
salute & vita, pur essendo rivolte principalmente al settore oncologico, sono chiaramente affini a quelle
dell’Associazione per donare la vita onlus.
La partecipazione dell’Associazione per donare la vita onlus alla maratona Prato-Boccadirio sarà
completata dalle presenza di un’ulteriore staffetta composta da personale medico ed infermieristico
coinvolto nella cura dei pazienti trapiantati, e dalla disponibilità di alcuni volontari, del Gruppo Podistico
Ospedalieri Pisa, che collaboreranno nella zona di partenza e di arrivo. La corsa partirà da Prato e arriverà
a Boccadirio, con partenza alle 7,30 da Via Mozza sul Gorone davanti al Ponte Datini di Viale Galilei, di
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.Iscrizioni:Ad oggi sono già 500 gli iscritti alla corsa
podistica ma l’obiettivo è quello di superare i 700 partecipanti dello scorso anno. Quest’anno insieme alla
corsa podistica ci sarà anche il raduno autogestito ciclistico che prevede più di 500 partecipanti. Quindi più
di 1.200 persone saranno presenti alla Prato – Bocacdirio. La tassa di iscrizione è stata fissata in 10 Euro e
tutto il ricavato sarà devoluto a: AIL (Ass. italiana Leucemie) - AISM (Ass. Italiana Sclerosi Multipla) –
Avis Prato. Il rilevamento dei tempi sarà eseguito a mezzo di Microchip. L’ Iscrizione potrà essere fatta on
line ( entro 4 Luglio ) su via fax 0574-42445 ( entro Venerdi 4 Luglio ), presso Il Campione, Via Mino da
Fiesole, Prato - tel. 0574514192 o Piero Giacomelli, tel. 0574445266 fax. 057442445. Tanti i premi in
palio, per i primi classificati Assoluti, Veterani, Argento (Uomini e Donne): soggiorno di 1 settimana
come da catalogo Leader vacanze , Secondi classificati: spalla , Terzi classificati: formaggio.
Sarà disponibile un pullman per il ritorno a Prato previa prenotazione Per contatti: Organizzazione c/o
UISP: Franco Bertolucci (tel. 0574691133). Mentre per avere altre informazioni sulla corsa: Silvano
Melani (tel. 0574583340).
I partecipanti al Trofeo delle Classiche Toscane potranno far vidimare il proprio tesserino a Vaiano oltre
che a Vernio, Montepiano e Boccadirio.

