SUDATINA MONTALESE 2014
Oltre 600 podisti che mercoledì 18 giugno 2014 hanno preso il via alla Sudatina
Montalese, gara podistica organizzata dal G.P. Croce d’Oro di Montale con la
collaborazione del CSI di Prato. Questo il numero dei podisti ed i camminatori che anche
per questa edizione, sono intervenuti a quella che è la manifestazione che anno dopo
anno riscuote sempre un buon successo in termini di partecipazione.
Il via della gara è stato dato puntuale alle ore 20:30 dal Sindaco di Montale Ferdinando
Betti, il quale è voluto essere presente alla gara anche per salutare gli amici podisti che
hanno invaso pacificamente l'abitato di Montale. Subito dopo il via, dato sulle note
dell’inno nazionale italiano, la gara è entrata nel vivo, infatti un'azione di forcing ha
permesso ai battistrada di avvantaggiarsi sul resto del gruppo.
Ad avere la meglio e vincere anche questa edizione della Sudatina Montalese, è stato il
forte atleta Jilali Jamali (Croce d'Oro Montale) già vincitore della scorsa edizione, il quale
ha completato il percorso di 10 km ricco di sali-scendi con il tempo di 35'39’’, subito dietro
di lui è arrivato l'atleta di casa Davide Fiesoli (Aurora Montale) giunto al traguardo con il
tempo di 35'40’’, seguito a sua volta da Mario Bendoni (ASD Montemurlo) giunto terzo con
il tempo di 36'00’’. Tra i veterani ha vinto Aldo Torracchi (Croce d'Oro Montale) davanti a
Claudio Falasca (Atl. Vinci) e ad Alessandro Giovannetti (Atl. Casalguidi). Nella categoria
veterani argento ha primeggiato Rinaldo Bolognesi (G.P. Massa e Cozzile) su Antonio
Nobile (Nuova Atl. Lastra) e Roberto Corradossi (C.A.I. Pistoia). Altra categoria maschile
ad essere premiata è stata la categoria veterani oro, che è stata vinta da Umberto Melani
(Misericordia Aglianese) seguito da Vittorio Ciabatti (G.P. Misericordia Chiesanuova) e da
Giovanni Piraino (Pod. Narnali).
In campo femminile affermazione per Sara Colzi (Atl. Prato) con il crono di 42'06”, davanti
a Martina Banchelli (Atl. Calenzano), e a Luciana Aresu (Atl. Prato). Tra le donne veterane
ha vinto Paola Pignanelli (Ascd Silvano Fedi), precedendo Silvana De Pasquale (Gs Il
Fiorino) e Patrizia Franchi (C.A.I. Pistoia).
La speciale classifica a squadre, stilata in base al numero di atleti al traguardo, ha visto il
successo della Società Olimpia Montale che così si è aggiudicata il V’ Trofeo Avis
Montale Memorial Ciani Alessandro, giungendo prima davanti alla Podistica Pratese e
alla Soc. Frates Pistoia. Il C.A.I. Pistoia si è piazzato al quarto posto seguito dall'Ascd
Silvano Fedi.
A fine gara era disponibile il consueto mega ristoro che è stato molto apprezzato tra i
partecipanti alla manifestazione.
Altra particolarità del dopo corsa, anche questa molto gradita dai podisti intervenuti, è
stata la possibilità di fare i massaggi, il tutto per consentire un più veloce recupero visti i
numerosi appuntamenti podistici che ogni giorno sono in programma.
Il G.P. Croce d'Oro di Montale dà appuntamento fin da subito a tutti gli amici podisti e
camminatori all'edizione 2015 della Sudatina Montalese.
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