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E"É fl*RS*"& Sono tipo quella di
renna e volevano ricordare il Natàle

Carlino Mantoveni

lN UN 0UADRETTO stiìe prenatali-
zio si è conclusa sulla pista dello sta-
dio <Luigi Ridolfi> la úadizionale
(prima edizione nel 1920) Firenze,
Fiesole-Firenze. Andrea Frmchini
e Luca Lastraioli dopo 16 km e mez-
zo di corsa sono rrivati sul traguar-
.ì,. ^,,-. i 
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di micizia e fair play. Ad accoglier-
li il rullo dei tamburi, lo sventolare
delle bmdiere e iì suono d-elle cor-
nene degli Sbmdierarori degli Uffi
zi- Nella scia della coppia úcentc,
Gloria Marconi, tomata all'attività
agonistica nonostmîe i postmi di
dolori muscolui. Un ritono da do-
mrnatrice dopo la dolorosa rinuncia
alla Firenze Marathon.

PER L'ESATTEZZA sono srari 18I0
i conconenli (una minoranza hm-
no.optato per i percorsi ridotti di
due km intomo al Cmpo di Maúe
e di 6500 meur fino a San Domcni-
co) che hanno cominciato a conere
quando Barbara Cavmdoli, assesso-
re allo sport, ha dato il <viar. Sul via-
le Righi e piazza Edison la fila si era
gà aìlungara e le disranze Lra bar ù-
stada e inseguitori, al posto di risto-
ro, dinmzi a Petit Bois oltre a Fieso-
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Secondo sut traguardo
con lo stesso tempo Lastraioli
Maiano vince iI trofeo società-

le si ermo accentuate, Niente è so-
stmzialmente mutato a Castel del
Poggio e nella discesa sul Ponte a

ii, irs.ia. fra,.hir,i u Lasu aiulr
hanno continuato a dettare il ritmo
della corsa al traguardo. Anche

quesdmno il ctrattere non competi-
tivo è stsato in parte tmdito senza
tuttavia mortificue i valori cultura-
li e sociali indicati daÌ comitato pro-
vinciale Aics rappresentato da Carlo
Alberto Calammdrei (presidente) e

Lmbeno Matreuzzi che nel 1979 ri-
lancimono la Firenze-Fiesole-Firen-
ze. I)ecine di coppe e trofei sono sta-
sri colsegnati cia Barbxa Cavandoh
e Carlo Calammdrei alle società, al-
le scuole e al comando mi.litare.
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Avrà un inno
STASERAalle l8,30allosradio <F. Valcueg-
gitr!,iià:Í!i.ù.*mqiii:liirr-it'oti{e,naSèirrgrmae,
seriltti;ù.iúsieaf b re €atÌlato:da:Afl &ea Pazza,
gli. Saranno presenti gli ex viola: Anrogno-
ni; RogÌti, Chiuugi, Faccend4 Calbiari,
Hmrin, Mèrlo, Esposiro, Pin, Tendi, Picci-
netti Galh, Orlmdo, Cuobbi e Di Chiara
che giochermno conno gli alienatori della
scuola calcio rossonera in un ilcontro ami-
chevole. Presenti alla mmifstazione anche
il praidente onormio della Settignmese Fi-
no Finì" Fuio Valereggi, Fabio Broci e I'm-
sessore aìJo spon Brbua Cavmdotì.
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lL5ANT'AGATAfasuoilderbyconilM"- ::l,Uii|U1".,".'" i,i !:n:iir.r\îr;1 ,.,-.",. l,l
geìlo 2001 e toma sempre oiù i. 
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vittorie di Vaglia, Firenze e Flona 2000, 3!fitsià:\:;',î:f1,":3:1if""",$ó"ì:l;'r &li'1fl,'"li'";"ifl!l:;ti:'i".::"iiif"
turre socierà che mirano ai play off. i;*ffrlì,ìi:r:jt$#idrr"..11lii!.* Hru;r'Jl!i"';ll.j!{.,#'i i"l=,

ln î800su e giu sutla cottina dei vip
ffi*d$smm Franchinivince [a Firenze-Fiesole-Firenze. Prima dette donne [a Marconi
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1 " Andrea Fran-
chini lMaianol
2 " Luca Lastra-
ioti (Zerounol,

3' Roberto Fo-
cardiIMarc. Mu-
getto), 1" Bru-
no Fedi {Can.
Comunatiì, 5 "

Boris Fortezza
lLe Panchel, ó'
Mider Michom
lMaianol, 7" Cri-
stiano Tessani
llt FiorinoÌ, 8"
A|.essandro Po-
ti lLibero),9" Ra-
douna Heìlebce
{Maianol 10"
Sergio Bianchi
{Cotzil.
FEI'!M!l!lLE: 1a

Gtoria Marconi,
2a Danieta Det
Negro [Assi Gi-
glìo RossoJ,3a
Caretia Barboi
{l',1aianoÌ, 4a

Grazia Ranfa-
gni lidem), 5"
Rosa Cusetto
fR. Barberinol.
SOCIETÀ: 1"
Maiano 1 0ó par-
tecipantl,2'Au-
sonia ó5, 3" Le
Panche 57,4"
Assi Giglio Ros-
so 38, 5" Cari-
centro 3ó.
SCUOLE: 1"
<Fermi> Scan-
dicci, 2' lti <da
Vinci>>.

Mé.F&$${É. E' stata la Cayandoli

É?é\ffi? 1 1.810 corridori al momento della paÉènza sulla pista dello stadio Ridolli

F**g* Da sinistra Luca Lctnioli, Andrea Fanchini e l,dsessore Cavandoli
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