
205 CORRERE

Una maratona tutta in pianura, senza più dislivelli, anche
minimi, che potevano rendere meno omogeneo il per-
corso. La Maratona di Firenze edizione numero 28, che

si correrà il 27 novembre 2011, presenterà tante e importanti
novità che la renderanno ancora più tecnica e spettacolare.
Sarà un colpo d’occhio inedito e surreale, che rappresenterà
una novità assoluta per la città di Firenze, ad esempio la par-
tenza. Non si partirà più dal piazzale Michelangelo, che pure
nelle ultime edizioni ha rappresentato un colpo d’occhio sce-
nografico importante per tutti i maratoneti. Questo anche per
esigenze regolamentari e nell’ottica di un evento che sta co-
stantemente crescendo sempre di più sia dal punto di vista tec-
nico sia come importanza, oltre che nel numero crescente di
partecipanti. La nuova partenza sarà dal Lungarno (vicino al-
l’area guardaroba e arrivo), per lanciarsi direttamente sugli ampi
viali di circonvallazione della città. Non avremo quindi la di-
scesa iniziale che falsava un po’ il ritmo e il passo degli atleti.
Inoltre gli organizzatori, in sinergia col Comune di Firenze, per
andare incontro al confort e nell’ottica di portare la massima as-
sistenza possibile ai podisti, anche in condizioni meteorologi-
che avverse, predisporranno, sempre sul Lungarno, una grande
tenso-struttura che potrà accogliere molti maratoneti in attesa
del via. Sarà così costituita una unica e ampia area di supporto
agli atleti sia prima sia dopo la gara. Si partirà nelle migliori
condizioni possibili per ognuno, e via con la massima efficienza
verso il raggiungimento del proprio obiettivo cronometrico o
di classifica, e co-
munque per tutti,
verso il suggestivo
percorso/tour turi-
stico di corsa nel
centro storico più
bello del mondo,
con l’abituale incita-
mento dei fiorentini
e dei numerosi turi-
sti presenti in città.

La nuova location della partenza ha anche un altro importante
vantaggio: quello di collocarsi vicino all’arrivo e alle postazioni
dei servizi e del deposito bagagli. La maratona quindi diventa
una sorta di vero e proprio percorso ad anello, abbattendo così
tutti i disagi di distanza fra la zona partenza e arrivo ottimiz-
zando così tutte le operazioni necessarie prima e dopo la ma-
ratona. Naturalmente lo show e lo spettacolo cominciano
prima, già il venerdì e il sabato, con il Marathon Expo, presso
la struttura indoor dello stadio di atletica Luigi Ridolfi, que-
st’anno ancora più ricco di eventi collaterali di intrattenimento
e di spettacolo anche per chi non correrà la gara, oltre a quelli
tecnici. In ogni caso la visita agli stand resta un tuffo a 360 gradi
nel mondo della maratona e del running, con stand, punti di in-
formazione, le ultime novità tecniche e organizzative o, in fatto
di abbigliamento e alimentazione, consigli tecnici, dibattiti, la
visualizzazione interattiva del percorso, la presentazione dei
top runner e tanto altro ancora. Novità anche sulla medaglia
che verrà consegnata a ognuno degli atleti che finiranno la gara.
In onore dei 150 anni dell’Unità d’Italia sarà a forma di ban-
diera tricolore mentre sulla faccia opposta ci sarà l’effige di Pa-
lazzo Pitti, uno dei simboli di Firenze capitale d’Italia. E il clima
maratona si vive anche dopo la gara, la domenica sera, con la
Festa spettacolo per i maratoneti al SachAll con menu tipica-
mente toscano a prezzi agevolati per gli iscritti e i loro fami-
liari, una tradizione varata da un paio di edizioni e che si
rinnova visto il crescente successo riscontrato. Per beneficiare

di tutto questo, tra
l’altro, c’è anche
una tariffa di iscri-
zione agevolata per
chi si iscrive entro il
15 ottobre: 50 euro
per i residenti in Ita-
lia, 70 euro per gli
stranieri. Allora non
resta che iscriversi.
Buon divertimento a
tutti!
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