EDITORIALE

2 giugno 2014 FASHION MARATHON
“Correre nella moda con la MEZZA MARATONA
del VALDARNO FIORENTINO”
www.mezzavaldarnofiorentino.it
Il prossimo lunedì 2 giugno (Festa della Repubblica), un appuntamento imperdibile nel cuore della Toscana
dove si disputerà la Mezza Maratona internazionale del Valdarno Fiorentino nata da un’idea inedita ed
originale che unisce le bellezze naturali e paesaggistiche di quel pregiato territorio posto alle porte di Firenze e
del Chianti alla esclusiva e radicata presenza delle grandi griffe mondiali dell’alta moda presenti negli outlet
FASHION VALLEY, FASHION GROOVE e THE MALL, che saranno attraversati durante la gara.
La corsa già dalla prima edizione si accredita come “Campionato Nazionale di Mezza Maratona del Credito
Cooperativo” (con categorie per Amministratori e Sindaci, Dirigenti e Personale).
Grazie al binomio vincente che ormai da anni lega l’A.S.D. GRUPPO PODISTI RESCO 1909 ed il CREDITO
COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO (la competizione ha il Patrocinio nazionale della Federazione delle
Banche di Credito Cooperativo, oltre a quello della Regione Toscana, provincia fiorentina e vari comuni), il
Valdarno aggiunge la propria Mezza Maratona, che promette grandi numeri. Quindi l’esperienza di una grande
realtà podistica che sempre si rinnova nella tradizione. Basti pensare, infatti, che le prime competizioni sportive
organizzate nella valle dell’Arno fra Firenze ed
Arezzo furono riferibili proprio a delle eroiche
“corse

a

piedi”

documentate

le

cui

prime

(gelosamente

informazioni

conservate

negli

archivi storici del G.P. RESCO 1909), risalgono agli
anni 1908-1909.
Precisamente, quella domenica 6 dicembre 1908,
venne disputata a Reggello (Fi) la prima corsa
podistica in campagna “con ostacoli naturali e
iscrizione presso il presidente Sig. Italo Capanni”,
come testimoniato da questo prezioso documento.

Circostanza curiosa e degna di nota, nello stesso anno
1908, il 24 luglio, come non ricordare il mitico Dorando
Pietri che vinceva “avventurosamente” a Londra la prima
maratona della storia olimpica moderna nella attuale
distanza dei 42,195 km.

Ebbene, se l’inizio del XX secolo rappresenta, potremmo
dire, “l’anno zero”, occorre attendere il 24 ottobre 1976
per veder rinascere il Gruppo Podisti Resco 1909,
divenuto nel frattempo una delle più importanti società
sportive di atletica leggera-podismo, di tutta l’area
fiorentina, aretina e senese. L’evento sportivo che
suggellò il ponte con la propria storia di inizio secolo
scorso fu proprio la prima edizione della mitica corsa
“Reggello-Vallombrosa” che, da allora si corre (13,200
km in salita), ogni seconda domenica di luglio.

Con un Consiglio(*) recentemente rieletto, il Gruppo Podisti Resco 1909 ha intrapreso un percorso di
rinnovamento generazionale consolidando i tanti momenti di socializzazione.
“Oltre 650 atleti risultano essere iscritti al Libro storico dei soci, (riferisce il presidente Marco Pini),
l’Associazione attualmente conta 70 atleti in attività agonistica ed un numerosissimo gruppo di soci, sostenitori
e simpatizzanti che, seppure non più impegnati anch’essi direttamente in competizioni sportive, collaborano
puntualmente e con affezione alle varie iniziative in programma, spesso coinvolgendo anche i loro più cari amici
ed i familiari.
I nostri elementi caratterizzanti sono infatti, non soltanto la partecipazione attiva alle più disparate corse
podistiche (corse su strada, trailrunning, maratone, ultramaratone), locali, nazionali ed internazionali, ma anche
la collaudata capacità organizzativa testimoniata dalle due corse storiche “di casa”, conosciute da tutti i podisti
del centro Italia, ovvero la Reggello - Vallombrosa, che giunge il prossimo 13 luglio alla sua 38^ edizione,
e la Corsa dell’Olio (già Firenze - Reggello), alla rispettiva 39^ edizione il prossimo 8 dicembre.
Per tutte queste ragioni (aggiunge Pini), insieme a Paolo Bracaglia, Direttore Generale della Banca del nostro
territorio, quest’anno tutti noi uomini Resco siamo onorati e orgogliosi di organizzare anche la prima edizione
della MEZZA MARATONA del VALDARNO FIORENTINO, su un originalissimo percorso competitivo di km. 21,097
(cronometrato con chip elettronico DreamRunners e riprese televisive con drone aereo), in buona parte
disegnato intorno agli outlet della grande moda, fra i quali il blasonato THE MALL e FASHION GROOVE, con
partenza ed arrivo nella nuova spettacolare location del FASHION VALLEY che sarà allestita come mai si è visto
nel mondo!”.
Insomma, paiono davvero già esserci molti presupposti per disputare, il prossimo 2 giugno, un evento
sportivo che farà parlare molto di sé in Italia - che senz’altro potrà incuriosire e richiamare atleti da molte
regioni - nella scenografica cornice dell’area commerciale delle più importanti firme internazionali della moda
che qualificano e identificano questo territorio, da sempre apprezzato per le bellezze naturali del paesaggio
collinare circostante, alle porte di Firenze, fra l’Arno ed il Chianti… indiscussa terra di grandi artisti, poeti e…
podisti !

GRUPPO PODISTI RESCO 1909 - A.S.D.
Il Presidente
(Marco Pini)

CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO
Il Direttore Generale
(Paolo Bracaglia)

(*) Consiglio direttivo A.S.D. Podisti Resco 1909: Marco Pini (presidente), Costanzo Fabiani (presidente onorario),
Michele Rosa (vicepresidente), Lorella Falai (segretario), Giovanni Susini (tesoriere), Nicola Cannoni, Roberto Del Pino,
Fabio Ermini, Sandro Ferrini, Andrea Francalanci, Andrea Giusti, Mauro Morandini, Giancarlo Pandolfi, Lucia Righi.
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Italo Capanni
Giuseppe Iacuzzi
Alvaro Becattini
Silvana Caucich Morandi
Ferdinando Bonciani
Lorenzo Chimenti
Francesco Sammicheli
Adriano Sarti
Sergio Calussi
Costanzo Fabiani
Marco Pini

