
                                
 

 

Comunicato Stampa nr.3 del 6 Giugno 2019 

 

-“La più bella media distanza del mondo”  (Claudio Rebecchi) 

-“Davvero una gara terribile, durissima, di una difficoltà estrema. Ma quanto è bella!! 

Appuntamento fisso nel calendario...” (Marcello Spreafico) 

-“L’emozione di arrivare in vetta all’Abetone non è paragonabile neanche quando ho fatto il 

personale in maratona, perchè quello che ti dà questa gara non te lo dà nessun’altra. E’ una gara 

bellissima, du cui avere rispetto, timore quasi. Crea un’atmosfera che nessuna maratona ha” 

(Veronica Vannucci) 

  

Marcia a ritmo serrato verso la data di svolgimento, Domenica 30 Giugno, la 44^ PISTOIA-

ABETONE, gara che nel podismo ha ben poco bisogno di presentazioni. Un mito, una sfida alle 

possibilità di ogni podista che si rispetti, desideroso di portarla a termine almeno una volta nella 

propria “carriera”.  

 

Una gara di solidarietà- Come sempre la manifestazione, aldilà dell’enorme valore sportivo e 

promozionale per il territorio, unisce l’attenzione alla solidarietà ed all’attenzione verso 

associazioni del settore. 

Si va dall’abbinamento con  “Dynamo Camp” cui è intitolato il traguardo competitivo di San 

Marcello Pistoiese (3° chilometri),  a quello con l’ “Associazione Voglia di Vivere”  pronta a 

collaborare all’allestimento della prova di “FreeWalking” (20 chilometri, da San Marcello 

all’Abetone).  

Superfluo parlare del “Quarto Traguardo”, l’emozionante “passeggiata” che porta in vetta 

diversamente abili, accompagnatori, volontari e rappresentanti delle Istituzioni (3 chilometri, 

partenza da Le Regine), forse il momento più significativo dell’intera gara. 

Infine va segnalata la proficua collaborazione con la “Onlus Regalami Un Sorriso”, photo web 

server ufficiale della Pistoia-Abetone da alcuni anni. Il ricavato ottenuto dall’acquisto delle foto 

della corsa da parte degli atleti, o comunque dei partecipanti/spettatori, serve a comprare e 

distribuire defibrillatori ad associazioni, enti od impianti sportivi del territorio (ne sono stati donati 

già 7).  

 

Aggiornamento Iscrizioni-  

La Pistoia-Abetone (50 chilometri) ha già raccolto 840 iscrizioni (tutte le Regioni italiane presenti, 

dopo la Toscana primeggiano Lombardia a quota 102 ed Emilia Romagna a quota 81), restano 

disponibili solamente 60 pettorali. 15 le nazioni estere già rappresentate. Gli iscritti totali sono 

1330 e si spera di attaccare il favoloso record totale del 2015 (1843 iscritti a tutti i traguardi). 

 

 

Iscrizioni- Il 22 Giugno scadrà la possibilità di iscriversi per i traguardi della 50 chilometri e della 

30 chilometri; ma probabilmente, viste le richieste, la 50 chilometri chiuderà le iscrizioni ben prima 

della data succitata, mentre sarà possibile iscriversi entro il 28 Giugno solo per Free Walking, 

Trekking e “Quarto Traguardo”. 

 

Per tutte le informazioni si può contattare il Comitato Organizzatore: sito internet www.pistoia-

abetone.net ; mail info@pistoia-abetone.net ; telefono e fax 057334761; infoline 3896452997. 
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