39^ CORSA DELL'OLIO
"Frantoi, colline e magici castelli" - 8 dicembre 2014 (aspettando la rievocazione della Firenze - Reggello)

Lunedì

8 dicembre torna la Corsa dell'Olio in quel di Reggello
dove si attendono i consueti grandi numeri di podisti che non
vorranno mancare ai 16,500 km., fra i più belli, che si snodano fra frantoi e castelli fiabeschi
incastonati in un percorso medio collinare che emoziona e fa spingere le gambe fino
all'ultimo metro.
Chip elettronico, cronometraggio, docce, massaggi e favolosi ristori oltre al "pranzo" finale con
bruschetta, minestra di pane, fagioli con l'"Olio novo" e altre prelibatezze nel rispetto della migliore
tradizione degli organizzatori, il Gruppo Podisti Resco 1909, che con questa completano il ciclo
delle loro tre belle corse annuali "made in Resco": Fashion Marathon, Reggello - Vallombrosa e
quindi Corsa dell'Olio la quale, annunciano il presidente Marco Pini ed il suo omologo onorario
Costanzo Fabiani, probabilmente riserverà una grande sorpresa per l'edizione n. 40 del prossimo
anno 2015. "E' nostra intenzione, infatti, raccogliere le tante sollecitazioni che ormai da tempo
arrivano dal nostro ambiente di appassionati ed organizzatori a cui si aggiungono enti e istituzioni,
in primis lo storico sponsor Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia e il
suo D.G. Paolo Bracaglia. Pensiamo che nel 2015 dovremo festeggiare il traguardo delle
40 edizioni, riportando i podisti sul tracciato originario della Corsa dell'Olio, quando si
percorreva da Firenze a Reggello per quei 37,200 km. rimasti impressi nei ricordi e nelle
emozioni di tante persone. Stiamo valutando le fattibilità, aggiunge il presidente Pini, sondando
anche altri gruppi podistici amici lungo il percorso che un tempo (dal 1976 al 2006), partiva
da Piazza Signoria, lungarni, via aretina, Pontassieve, San Ellero e quindi su verso Reggello.
Speriamo di realizzare questo piccolo sogno, ovviamente e (qui arriva la novità nella novità...), se
tutto sarà possibile, vorremmo anticipare la data ai primi di novembre affinchè la
Firenze Reggello possa diventare un ottimo lungo per FirenzeMarathon 2015 !"
Bene, staremo a vedere ma conoscendo la lunga esperienza e la capacità organizzativa di questa
antica società (che quest'anno ha varato una mirabolante edizione della Fashion Marathon oltre
alla mitica Reggello - Vallombrosa e la Vallombrosa Trail), l'impressione è che, su a Reggello,
abbiano già deciso...
Intanto andiamo tutti quanti a goderci i 16,5 km il prossimo 8 dicembre! La locandina della
corsa è allegata alla rivista.
Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 5 dicembre sul sito www.dreamrunners.it oppure,
di persona, presso i principali negozi di articoli da running di Firenze e Prato; per i ritardatari
riapriranno, maggiorate, soltanto il giorno della corsa per portarsi a casa ben
1 litro di "oro
verde", nuovo raccolto, di Reggello "Città dell'Olio".

Reggello, 19 ottobre 2014

