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FASHION MARATHON

La Mezza Maratona del Valdarno Fiorentino

Campionato Nazionale Mezza Maratona del Credito Cooperativo

2 giugno 2014

Interno di “casa Resco”:
accoglienza alla Fashion Marathon all'interno della
struttura messa a disposizione dalla Resti spa.
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La pratica dello sport, specialmente quello all’aria aperta è quanto di meglio possa esserci
per tonificare il corpo e liberare la mente. Il podismo, nelle sue varie declinazioni è forse
la disciplina che riesce meglio a coniugare la praticità e semplicità della sua pratica con
il massimo in termini di benefici. Non importa avere un’attrezzatura particolare: bastano
un paio di scarpe adatte, pantaloncini e maglietta. Puoi correre dove vuoi: nel centro
di una città, nelle periferia residenziale, nei parchi, in campagna, in montagna. Si corre
sotto casa e per chi si muove per lavoro basta portarsi dietro le scarpe… E soprattutto
per correre non importa l’età che hai. Tutti i giorni vediamo ragazzi e ragazze a correre,
ma anche signore e signori di una certa età.
Dalla consapevolezza dei benefici della pratica sportiva nasce il sostegno che il Credito
Cooperativo Valdarno Fiorentino dà in termini di sponsorizzazioni alle società sportive
del territorio: dal calcio al basket, dalla pallavolo al ciclismo, dal tennis all’equitazione e
via andare.
Da molti anni la nostra Bcc è sponsor principale del Gruppo Podisti Resco 1909. È
proprio dagli anni 1908 – 1909 che a Reggello vengono organizzate competizioni
podistiche. La società sportiva nella sua attuale fisionomia organizzativa nasca negli
anni settanta ed organizza da quaranta anni due bellissime competizioni: la Reggello
- Vallombrosa e la Corsa dell’Olio. Nel 2013 da parte della direzione della banca, viste
le positive esperienze nazionali del Credito Cooperativo per altri sport come il tennis, il
calcetto, il ciclismo, lo sci, è partita l’idea di promuovere una manifestazione podistica
nuova, aperta a tutti, ma pensata come campionato per i dipendenti, gli amministratori
ed sindaci delle BCC-CR, delle Federazioni e delle Società del Movimento. La mezza
maratona è parsa la disciplina più adatta, in quanto più impegnativa delle classiche
corse domenicali, ma comunque alla portata di tanti. Il consiglio direttivo del Gruppo
Podisti Resco ha accolto di buon grado la sfida di misurarsi nell’organizzare una mezza
maratona. È partito quindi l’iter burocratico per poter essere in grado di far correre in
gioia e serenità tante persone. Federcasse ha patrocinato l’iniziativa, concedendo quindi
la possibilità di fregiarci del titolo di campionato nazionale del Credito Cooperativo. Gli
enti locali tutti, la Regione Toscana, la Provincia di
Firenze, i Comuni del Valdarno Fiorentino, Reggello,
Figline e Incisa Valdarno e Rignano sull’Arno oltre
che la Uisp e la IUTA (Italian Ultramarathon Trial
Association) hanno patrocinato la manifestazione
con entusiasmo.
Sentiero Viaggi, l’agenzia presso la Federazione
Toscana Bcc ha curato l’incoming selezionando le
strutture ricettive del territorio segnalate tra quelle
socie della Bcc per ospitare al meglio i podisti
provenienti da lontano.
Il percorso non era facile da individuare, dovendo
tra l’altro essere prevalentemente pianeggiante.
L’idea di percorso che abbiamo avuto è venuta dalla
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volontà di far godere al podista una sintesi del nostro territorio non solo nel paesaggio,
ma anche delle attività economiche che attirano persone dal tutto il mondo. Nasce quindi
l’idea di unire la corsa alla moda, facendo partire ed arrivare la mezza maratona in un
centro commerciale della moda e farla passare all’interno del mall più noto d’Europa.
Allora partenza da Fashion Valley (ora Smart Gallery), passando per il centro The Groove,
zona industriale Pian dell’Isola, Rignano sull’Arno, The Mall, giro da ripetere due volte
con arrivo al Fashion Valley. Un percorso tecnicamente non facile, molto spettacolare,
lungo la stecca dell’Arno circondato da verdi colline con la Torre del Castellano ed il
castello di Sammezzano come punti di riferimento.
Promuovere e organizzare la Mezza del Valdarno Fiorentino è stata una impresa
non da poco, ma giorno dopo noi della Bcc e dei Podisti Resco abbiamo incontrato
sul nostro cammino persone disponibili che hanno voluto essere nostri compagni di
viaggio ed hanno offerto i loro servizi, le loro competenze, ma soprattutto il loro tempo
ed il loro impegno per la riuscita della manifestazione. Penso al grande tecnico Luca
Panichi che ha dato un livello tecnico di spessore
internazionale alla manifestazione. Penso a Fabio
Fiaschi, presidente nazionale della lega atletica
leggera Uisp, a tutti i responsabili delle aziende che
hanno collaborato attivamente facendo si che tutti
i podisti avessero dei servizi connessi alla corsa che
si ritrovano solo nelle grandi competizioni nazionali
ed internazionali.
Il centro commerciale Fashion Valley si è dimostrato
una perfetta location per la partenza e l’arrivo,
con spazi adeguati per tutti i servizi che la
Castelnuovese e le varie realtà del centro hanno
messo a disposizione: parcheggi coperti e scoperti,
bagni, spogliatoi, docce, palco premiazioni, spazi
per il ristoro finale che grazie a Terre di Masaccio
è stato un vero e proprio buffet. Nella zona arrivo
la Croce Rossa di Incisa ha approntato una vero
ambulatorio da campo, la ditta Resti spa ha fornito
il suo ufficio mobile dove erano situate Casa Resco
(iscrizioni, informazioni e ritiro pettorali) e Casa
Bcc dove ogni sponsor del Credito Cooperativo
aveva la sua vetrina. Infatti proprio in quanto
Campionato nazionale del Credito Cooperativo le
società del Gruppo Bancario Iccrea e comunque
vicine al Movimento hanno contribuito fornendo
un gadget per arricchire il “pacco gara” garantito
ad ogni iscritto. Il pacco gara, ovvero un simpatico
zainetto verde contenente la maglia tecnica con il
logo della corsa offerta da Decathlon, la bandana
CartaBCC (Iccrea Banca), la borraccia Crediper
(BCC CreCo), pennarelli Bcc Vita, il bracciale
fluorescente per la corsa notturna (Assimoco), le
penne ed altri gadget di Europ Assistance e di Bcc
Risparmio e Previdenza. Da parte sua la nostra
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banca ha realizzato l’apprezzata medaglia per tutti gli arrivati con il logo della corsa
(studiato dalla grafica della Tipografia Sartimagi) sul fronte e con il profilo della Pieve di
Cascia, sede della Banca, sul retro.
La manifestazione è stata promossa tramite un apposito sito internet www.
mezzavaldarnofiorentino.it dove sono state pubblicate tutte le informazioni
utili, compreso anche un video sul percorso girato dagli amici di Fresnel Multimedia e
commentato da Luca Panichi. Tramite il sito internet è stato possibile, grazie al servizio
Dreamrunners iscriversi on line potendo saldare l’iscrizione con carta di credito.
I pre iscritti hanno beneficiato del pettorale personalizzato con nome e cognome e tutti
hanno avuto il servizio di cronometraggio tramite chip elettronico. Durante il percorso
quattro ristori e due apprezzati punti di “raffrescamento” tramite acqua nebulizzata. I
coloratissimi e scanzonati amici del gruppo Friends Running hanno fornito il servizio da
Pace Maker per i vari tempi da 1 ora e mezzo fino a 2 ore. Prima e dopo la corsa era
disponibile per tutti un apprezzato servizio di massaggi sportivi. Un imponente numero di
volontari Podisti Resco 1909, familiari ed amici, ma anche soci e clienti Bcc ha presidiato
il percorso per garantire assieme alla Protezione civile, alle Forze dell’Ordine un percorso
sicuro per gli atleti.
Domenica 1 giugno: si inizia! Nel pomeriggio apre il villaggio Fashion Marathon con
Casa Resco aperta per le iscrizioni ed il ritiro pettorali e Casa Bcc per accogliere i colleghi
provenienti da tutta Italia. Nel frattempo all’interno dei padiglioni Fashion Valley si tiene
un apprezzato incontro sulla preparazione alla Mezza ed alla Maratona: l’importanza
dell’integrazione, il consumo energetico e fisico durante lo sforzo, la prevenzione degli
infortuni. Luca Panichi e Fabio Fiaschi della Uisp assieme a Marco Pini presidente
Gruppo Podisti Resco ed il sottoscritto, Paolo Bracaglia direttore del Credito Cooperativo
hanno commentato gli interventi di importanti e qualificati allenatori, medici sportivi e
fisioterapisti. Dopo il convegno Luca Panichi presenta gli atleti e le atlete “top runner”,
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il Presidente Podisti Resco Marco Pini ed io abbiamo consegnato ad ognuno ed ognuna
i pettorali. Emozionante!
Poi alle 20, pasta party! Tutti assieme abbiamo fatto conoscenza tra un piatto di pasta
ed una pizza nei vicini locali della Locanda dei Cantonieri di tutti gli amici delle Bcc
arrivati dalla Toscana, dall’Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Marche,
Umbria, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo. Presenti inoltre gli amici della Federazione
Toscana, di BCC Risparmio e Previdenza, di Assimoco. Il pasta party ci ha fornito il carico
di glicogeno per la gara del giorno dopo ascoltando la musica rock del forte gruppo di
giovanissimi “Midi One”; abbiamo finito per cantare tutti assieme. Lo sport rende amici
i conoscenti e fortifica i rapporti di amicizia. Se poi apparteniamo tutti ad un Movimento,
il Credito Cooperativo che non è solo un gruppo di banche, ma molto di più, un mondo
di valori positivi, ci sentiamo davvero uniti e solidali.
All’alba del 2 giugno suona la sveglia.
Colazione e poi via. Arriviamo tutti
presto al Fashion Valley. La giornata
è bellissima, alle otto di mattina
è già caldo… Chi sul percorso a
posizionare i cartelli dei chilometri, chi
all’accoglienza. Cominciano presto
ad arrivare le prime auto. Alle 8 ,30
il parcheggio è già pieno. L’area della
partenza è brulicante di atleti ed atlete
di ogni età, con magliette sgargianti,
una vera festa. Luca Panichi e Fabio
Fiaschi si sono spalleggiati nel ruolo
di speaker. I colleghi del Credito
Cooperativo Valdarno Fiorentino
erano ad accogliere i colleghi
giunti da tutta Italia. L’amico Piero
Giacomelli della Onlus Regalami un
sorriso scatta migliaia di foto, le più
belle da un braccio meccanico della Tognaccini Noleggi alto 12 metri da terra. Una
foto assieme davanti agli striscioni, oppure davanti al desk di CartaBcc. Poi una foto
assieme sul tappeto rosso dell’arrivo. Nuovo, 40 metri di lunghezza con il logo della
Bcc che si alterna al logo delle corse by Podisti Resco. Il tappeto è contornato a destra
e sinistra da nuovi striscioni agganciati alle transenne, realizzati grazie a Grafix Wide.
Uno spettacolo di emozioni e di colori. Nel frattempo dall’alto gli aerei ultraleggeri
dell’Aeroclub Valdarno scattano centinaia di bellissime foto aeree.
È la Festa della Repubblica: arriva la fanfara dei bersaglieri, di corsa. Che emozione poi
l’alza bandiera, con il nostro amato tricolore che si muove accarezzato dal debole caldo
vento mentre la fanfara intona l’inno di Mameli. Non credo di essere stato il solo a
commuovermi! È bello salutare tanti amici prima e durante il riscaldamento. Poi arriva il
tempo della gara, della partenza. La pistola dello starter spara il colpo e via … si parte. La
corsa si snoda nel bellissimo percorso tra tanta gente ad incitarci. All’altezza del Groove
una postazione audio diffonde musica come anche a Pian dell’Isola. Si passa Rignano,
San Clemente, la salita… poi via fino alla rotonda di Leccio, all’ingresso di The Mall.
Bellissima e gradita sorpresa: tra un nugolo di turisti Saràbanda il gruppo musicale delle
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Scuole medie di Reggello diretto dal maestro Cardelli suona per chi corre, che emozione
e che carica. In breve finisce il primo giro, i partecipanti alla non competitiva si dirigono
all’arrivo. Inizia il secondo giro, il caldo si fa sentire, il ritmo rallenta, ma passo dopo
passo il traguardo si avvicina, eccolo ora lo vedo è il momento di dare tutto quello che
hai. Spendere ogni energia che ti è rimasta, eccomi sul tappeto rosso, taglio il traguardo
e bacio il tappeto dopo l’arrivo. Ce l’ho fatta! Ce l’abbiamo fatta! Non è facile avere la
testa all’organizzazione e correre. È ora il momento delle interviste, delle dichiarazioni,
delle strette di mano, degli abbracci fraterni. Poi il magnifico ristoro dove trionfa la fresca
ed idratante frutta e poi le classifiche e le premiazioni. È bello premiare colleghi che
vengono da tutta Italia e che sono appassionati di Credito Cooperativo e di podismo! E
così gli speaker chiamano i primi tre per ogni categoria, prima la classifica generale e poi
la classifica della categorie del Credito Cooperativo: Amministratori e Sindaci, Dirigenti,
Quadri ed impiegati. Poi la proclamazione dei risultati delle banche come “squadre”:

prossimo
appuntamento
per la
II edizione
della
FASHION
MARATHON

LA MEZZA DEL
VALDARNO FIORENTINO

Correre nella Moda

si terrà
domenica
27 settembre
2015
34

1

Cassa Padana BCC

590 punti

2

ROVIGO BANCA

345 punti

3

BCC S GIOVANNI ROTONDO

229 punti

4

BCC DELLA VALLE DEL TRIGNO

152 punti

5

BCC AVETRANA

142 punti

Per gli individuali hanno vinto Onofrillo Pasqualino (BCC Valle del Trigno) Amministratori
e Sindaci, Russo Matteo (BCC San Giovanni Rotondo) Dirigenti, Mauro Carlo (BCC
Cherasco) QD e impiegati, Fabbri Francesca (BCC Valdarno), QD e impiegate.
In sintesi sono scesi in strada oltre 600 atleti circa 500 per la Mezza Maratona, un
centinaio per la non competitiva di 11 km, 114 le società sportive maschili presenti, 29
quelle femminili.
Le Bcc / Federazioni / Società del Movimento sono state 25 per un centinaio di atleti.
Fare un bilancio organizzativo ora dopo qualche mese non è un’opera facile, tante
sono le iniziative portate avanti per rendere l’esperienza della prima Fashion Marathon
un’esperienza indimenticabile per chi l’ha corsa e per chi ha accompagnato un amico,
un parente o dei colleghi. I commenti ex post che abbiamo avuto sono stati tutti molti
positivi e ci incoraggiano a far crescere fin dalla sua seconda edizione questa fantastica
manifestazione sportiva.
Non si può concludere senza ringraziare chi ha permesso che un sogno di un dirigente
di banca (arrivato secondo nella sua categoria) diventasse una bellissima realtà di
promozione dello sport attivo, di fraternità tra cooperatori di credito italiani, di promozione
di un bellissimo territorio, il Valdarno Fiorentino: il Consiglio di Amministrazione del
Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino, la Federazione Toscana, Federcasse, il Gruppo
Podisti Resco 1909, tutte le aziende che hanno sponsorizzato l’evento, le associazioni di
volontariato, i tanti volontari, gli Enti pubblici che hanno patrocinato l’iniziativa.
Chiudo con uno sguardo al futuro, con una certezza ed una speranza.
La certezza: la II edizione della Fashion Marathon – La Mezza del Valdarno
Fiorentino – Correre nella Moda si terrà domenica 27 settembre 2015.
La speranza: che nel giro di qualche anno, e perché no dal 2015 non si riesca a dare
una dimensione europea alla manifestazione, coinvolgendo le tante realtà cooperative
d’Europa. Alla prossima edizione!
Paolo Bracaglia

