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La 14^ edizione della Maratonina città di Arezzo, viste le difficoltà economiche, burocratiche,
visto le concomitanze con altre manifestazioni nazionali ed internazionali, doveva essere una
maratonina sottotono ed invece ha fatto il botto con record di iscritti, record di arrivati e record
della gara, quindi un grande successo.

Ma andiamo per gradi.

Le novità 2012 sono state sicuramente tante, dalla presenza di atleti provenienti da tutto il
mondo, rappresentati 4 continenti (Europa, America, Africa e Australia) e 11 Stati ed inoltre la
presenza di oltre 300 fra alunni ed insegnanti della scuola Itis Galilei di Arezzo, con in testa la
preside Emanuela Caroti, la presenza del gruppo percussionisti Maskerada con il proprio ritmo
coinvolgente e la Filarmonica Guido Monaco di Arezzo.

Molte le perplessità prima della gara, viste le condizioni meteo non particolarmente favorevoli
che hanno condizionato un po' tutta la preparazione, ma la volontà e l'impegno direi super degli
operatori della Polisportiva hanno permesso di realizzare al meglio la competizione.

Momenti concitati si sono avuti quando l'energia elettrica non sufficiente ha messo in tilt
l'organizzazione,superata poi con il supporto di generatori recuperati all'ultimo momento.

Per fortuna intorno alle ore 10,00 ora prevista per la partenza, il tempo ha dato una tregua e
quindi si è potuto partire senza pioggia con un 1' di raccoglimento per il militare morto in
Afganistan.

Il via direi fantastico con la sede stradale di via Crispi e via Roma completamente invase da
oltre 1.400 atleti per oltre 2'45", uno spettacolo fantastico che Arezzo non aveva mai visto,
colori più svariati e personaggi suggestivi hanno invaso la città, da quelli che correvano in
cravatta, ai Bersaglieri, ai Magistrati, quelli con la parrucca colorata, quelli con la Bandiera, a
quello che corre scalzo, a quelli della scuola con il motto "una corsa per tutti" ed ovviamente
alle gazzelle dell'Africa che correvano con leggerezza ed eleganza, insomma una bella
promozione per Arezzo che ha accolto fin dai giorni precedenti molti atleti nelle varie strutture
ricettive della città.

1/4

Arezzo - 14^ Maratonina Città di Arezzo
Scritto da Fabio Sinatti
Venerdì 02 Novembre 2012 14:51 -

L'aspetto tecnico

Sotto l'aspetto tecnico è stata la gara più veloce di sempre e soprattutto su questo tracciato il
cui miglior risultato è stato di 1.02'22" ottenuto dal keniano Lomala nel 2005.

Ma torniamo alla competizione avviatasi con ritmi molto sostenuti visto anche il gran numero di
atleti presenti e soprattutto della caratura di questi, i primi km si sono disputati relativamente
veloci intorno ai 2'50" in cui potevano competere una trentina di concorrenti, con il trascorrere
dei km il ritmo non si affievoliva per cui qualche piccolo scricchiolio nella testa della corsa si
verificava.

Quando si giunge in prossimità della Pace, percorso a detta di molti il più impegnativo, si
staccano cinque atleti fra cui i favoriti Kirwa , Bii, Rukundo,Mutay e l'etiope Abere Chane,
giunto in Italia dopo un viaggio massacrante il venerdì sera.

A questo punto, rompe decisamente gli indugi l'etiope Abere Chane che prende il comando,
tallonato da Yego Solomon Kirwa che non ci sta essere staccato viste le ultime due gare di
mezza maratona vinte in Italia con tempi eccezionali, ma l'azione dell'etiope è dirompente e
nonostante la mancanza di riferimenti cronometrici passa all'attacco e km su km il suo
vantaggio assume proporzioni importanti, mentre dietro la lotta per il 2° posto si fa sempre più
incerta con 4 keniani Yego Solomon,Kimutai, Rono Julius e Rukundo e l'altro favorito Hillay Bii
un po' staccato.

Gli italiani corrono al limite dei propri record e direi molto bene soprattutto Auciello che si
colloca intorno al 15° posto, mentre Rutigliano e Landi sono vicino alla 20^ posizione, bene
anche gli aretini che stanno correndo al di sotto dei propri record personali come Occhiolini,
Annetti, Filaj, Taoussi e Refi; forse al di sotto della sua prestazioni è il siciliano Brancato,
pronosticato come miglior italiano in gara.

Nella gara femminile quasi un monologo per la keniana Eumice Chebet, favorita alla vigilia: ha
condotto una gara equilibrata, mentre alle sue spalle la lotta per la 2^piazza è stata
movimentata da un quartetto di atlete italiane Pistilli, Bazzoni, Garinei e Facciani che fino

2/4

Arezzo - 14^ Maratonina Città di Arezzo
Scritto da Fabio Sinatti
Venerdì 02 Novembre 2012 14:51 -

all'ultimo si sono date battaglia.

Bene anche le aretine con ben sei nelle prime quindici ed il record personale di Lucia
Boncompagni mentre al 10° posto Emanuela Martinelli, 11^ Daniela Romanelli, 13^ Francesca
Barneschi,14^ Valentina Mattesini e 15^ Katia Romanelli.

Ma torniamo alla testa della corsa con Abere che transita al passaggio del 10 km pensate con il
tempo di 28'30" ed un vantaggio di 35" sul secondo e gli altri più staccati, l'azione dell'etiope è
sempre molto fluida nonostante corra con una scarpa "sciolta".

Gli ultimi 400 metri sono una volata lunghissima con un pubblico entusiasta che applaude il
protagonista della competizione fermando il cronometro a quel 1.01'11" che rappresenta il
nuovo record della Maratonina città di Arezzo.

Superato il traguardo, grande umiltà dell'etiope che ringrazia il pubblico per l'apprezzamento e,
ovviamente, grande soddisfazione anche da parte degli organizzatori per aver allestito una cosi
grande gara.

Il susseguirsi di grandi protagonisti al traguardo suscita grande entusiasmo nel pubblico fino ad
applaudire tutti gli arrivati.

All'interno della maratonina erano collocati anche il campionato Italiano Medici con la conferma
in campo maschile del tifernate Dott. Francesco Cerrini, mentre in quella femminile la
cremonese Dott.ssa Federica Bongiovanni .

Nel campionato Farmacisti anche qui una conferma in campo maschile con il dott. Francesco
Palermo e dott.ssa Carolina Polvani, entrambi di Grosseto.

Ultima annotazione l'apprezzamento dell'assessore allo sport Marco Donati del presidente del
Coni prof. Giorgio Cerbai dell'Associazione Diabetici Aretini, del presidente dei farmacisti Dott.
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Giotti e dei medici Dott. Bordiga.

Il ringraziamento a tutti gli sponsor che ci hanno permesso con il loro contributo di realizzare
questa manifestazione, ma soprattutto a tutti i volontari della Polisportiva, agli alunni dell'Itis,
alla Polisportiva Puglia, alla Polizia municipale e alla Croce Bianca di Rigutino.

Grazie!

L'appuntamento è ovviamente alla 15^ edizione in programma Domenica 27 Ottobre 2013
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