2' Staffetta di San Michele a Tobbiana di Montale
Sono state 22 le coppie che hanno partecipato alla seconda edizione della 'Staffetta di San Michele'. La vittoria tra
gli assoluti, è stata conquistata da Alessio Bargiacchi e Hicham Midar (Soc. Mista) che hanno impiegato 26'02'' per
coprire i circa 8000 metri del percorso; subito dietro i vincitori, solo 10'' il distacco inflitto ai secondi, sono giunti
Marco Vannuccini e Giuseppe Tommaselli (ASC Silvano Fedi – Pistoia) seguiti a sua volta da Riccardo Sciacol e
Roberto Ria (Livorno Team) che sono giunti al traguardo 16'' dopo i primi. Tra gli uomini, il più veloce in assoluto
è stato Jilali Jamali che ha coperto la sua frazione con il tempo di 12'14''. Nella categoria Veterani gradino più alto
del podio, con il tempo di 27'12", per Aldo Torracchi e Giuliano Burchi (Soc. Mista) mentre, alle loro spalle, sono
giunti secondi Piero Pagnini e Giovanni Capuano (Atletica Casalguidi) con il tempo di 30'42''. Terzi Vasco Maggini
e Franco Villani (Soc. Mista) con il tempo 43'10''. Per la categoria Argento i più veloci sono stati Antonio Nobile e
Rinaldo Bolognesi (Soc. Mista) in 30'01" i quali hanno preceduto Claudio e Mauro Giannini (ASC Silvano Fedi
Pistoia) che hanno chiuso la loro gara in 32'51''. Mentre per quanto riguarda la categoria femminile la vittoria, con
il tempo di 31'26'' è andata alla coppia del G.P. Croce d'Oro di Montale formata da Stefania Bargiacchi (autrice
della frazione più veloce al femminile con il tempo di 15'37'') e Gianna Secci, seguite dalla staffetta composta da
Cristina Mannello e Paola Pignanelli (ASC Silvano Fedi – Pistoia) che hanno chiuso la loro gara in seconda
posizione con il tempo di 33'03'', mentre terze, con il tempo di 33'49'', sono arrivate Sandra Bartoli e Letizia Beoni
(G.P. Croce d'Oro di Montale). Infine nelle staffette miste (maschi/femmine), podio ad appannaggio della
formazione del G.P. Croce d'Oro di Montale, infatti tutti gli atleti che sono saliti sul podio appartengono a questa
società. La vittoria è stata ottenuta da Antonella Biagioli e Luca Nardi con il tempo di 33'07", piazza d'onore per
Barbara Ulivagnoli e Domenico Cefalà staccati di 29" e gradino più basso del podio per Monica Sadotti e Enzo La
Greca giunti a 2'48" dal duo vincitore.
Il Presidente del Gruppo Podistico Croce d'Oro di Montale, Emidio Durante, al termine del cerimoniale delle
premiazioni ha voluto ringraziare tutti i partecipanti ed anche tutti coloro che hanno collaborato per la buona
riuscita della manifestazione, quindi gli sponsor ed anche la Parrocchia di San Michele di Tobbiana, che per
l'occasione ha allestito un buonissimo e fornitissimo pasta party. A questo punto, non resta che dare appuntamento
agli amici runners al prossimo 5 Ottobre presso la Fattoria di Casalbosco, per la corsa a staffetta che si svolgerà su
di un percorso all'interno della Fattoria che sorge a Santomato (PT).
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