Staffetta di Casalbosco
E' tutto pronto per l'edizione 2014 della corsa podistica “Staffetta di Casalbosco”, gara a staffetta che si
svolgerà domenica 5 ottobre presso il bellissimo contesto della Fattoria di Casalbosco. Un evento
unico, affiancato da diverse iniziative collaterali che daranno vita ad una giornata di sport che proseguirà
fino alla sera. E' prevista anche la possibilità di fare una visita alle cantine che saranno aperte in
occasione della gara, ci sarà un intrattenimento musicale e giochi per i piccoli oltre alla possibilità di
gustare una buona e gustosa merenda all'aria aperta.
La manifestazione è organizzata dal Gruppo Podistico Croce d'Oro di Montale con la collaborazione
della Fattoria di Casalbosco e consiste in una competizione podistica di km 3 x 2 atleti (anche di società
diverse) da correre all'interno dei bellissimi vigneti che circondano la fattoria.
Il ritrovo è previsto alle ore 16:00 presso la Fattoria Casalbosco che è situata in Via Montalese, 117 a
Santomato - Pistoia (PT). La partenza della gara è prevista per le ore 17:30.
La quota di iscrizione è di 8 € a coppia e dà diritto ad un premio di partecipazione. Le iscrizioni possono
essere effettuate fino a 15 minuti prima della partenza e saranno possibili solo in loco (non sono previste
preiscrizioni). Per quanto riguarda i premi, sono previsti per le prime 10 staffette assolute uomini, le
prime 7 coppie di veterani e per le prime 3 coppie di veterani 'argento'. Le donne saranno premiate tutte
insieme in unica categoria e verranno premiate le prime 3 coppie più veloci. Inoltre è prevista una
premiazione anche per le staffette composte da atleti uomini e donne (miste) in questo caso saranno
premiate le prime 10 coppie.
Alla scorsa edizione, tenutasi il 22 settembre 2013 parteciparono 20 coppie di atleti, la vittoria tra gli
assoluti, fu conquistata dai due atleti in forza alla Soc. Toscana Atletica ed esattamente da Francesco
Parrini e Mattia Treve che impiegarono 23'26'' per coprire i 6000 metri del percorso; dietro i vincitori,
giunsero secondi al traguardo David Pellegrinotti e Daniele Rossi (Soc. Mista) con il tempo di 24'15''
seguiti a sua volta da Marzio Doni e e Daniele Gori (ASC Silvano Fedi Pistoia) che giunsero al traguardo
2'32'' dopo i primi. Nella categoria Veterani gradino più alto del podio, con il tempo di 26'23", per
Roberto Mei e Graziano Petrucci (ASC Silvano Fedi Pistoia) mentre, alle loro spalle, giunsero secondi
Mauro Picchi e Ciro Nardella (Soc. Mista) con il tempo di 28'50''. Terzi furono Uliviero Pancelli e
Giuseppe Iacopetti (Nuova Lastra) con il tempo 29'10''. Mentre per quanto riguarda la categoria
femminile la vittoria con il tempo di 30'17'' è andata alla coppia in forza al Gruppo Podistico Croce d'Oro
di Montale formata da Stefania Bargiacchi e Sabrina Montecalvo, seguite dal duo Federica Raimondi e
Silvana De Pasquale (Soc. Mista) con il tempo di 31'35'', mentre terze, con il tempo di 36'39'', arrivarono
Mariella Menci e Antonella Biagioli (Croce d'Oro Montale).

Infine nelle staffette miste maschi/femmine la vittoria è stata ad appannaggio di Hicham Midar e Milena
Megli (Soc. Mista) con il tempo di 25'41", secondi Francesco Sirigatti e Letizia Morozzi (in forza
entrambi alla società La Nave) con il tempo di 28'48" e gradino più basso del podio per Laura De Lucia e
Michele Iacovino (Soc. Mista) giunti al traguardo con il tempo di 34'56".
Il Gruppo Podistico Croce d'Oro di Montale ti aspetta il prossimo 5 Ottobre alla ‘Staffetta di
Casalbosco'.
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