
                                
 

 

 

Comunicato Stampa nr.4 dell’11 Giugno 2019 

 

- “Ci sono le corse e “LA CORSA”. Questa è diversa da tutte, più dura, più impegnativa, più 

affascinante. Questa è “LA CORSA”. (Stefano Frivoli) 

- “La Pistoia-Abetone non dà scampo... non “spiana” mai. Però è una corsa meravigliosa! (Alessio 

Nistri) 

- “E’ difficile sfuggire al richiamo della montagna pistoiese che ogni ultima domenica di Giugno 

“ti cerca” e ti sfida con le sue salite ed i suoi tornanti. La voglia di riprovare le emozioni che solo 

l’arrivo lassù, dove osano le aquile, dopo 50 chilometri “di tutto, di più” è forte. Immagino gli 

sforzi, la strada che sale, i tornanti, l’ombra ed il sole che picchia, la sete che ti assale, gli ultimi 

chilometri, la strada che spiana, l’arco e il tappeto che mettono il sigillo all’impresa. Veramente 

un’impresa eroica!” (Stefano Cappellini) 

 

 

Continua a salire la febbre per la PISTOIA-ABETONE, classicissima del podismo europeo, in 

calendario Domenica 30 Giugno 2019. Il Comitato Organizzatore spera di battere il record di 

partecipanti (1843, risalente all’edizione 2015) e le adesioni fioccano a ritmo incessante.  

 

L’organizzazione- La gara è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla 

Regione Toscana. Il Comitato Promotore Permanente è composto dall’A.S.C.D. Silvano Fedi di 

Pistoia, dalla Provincia di Pistoia e dai Comuni interessati dal passaggio della corsa, ovvero 

Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Pistoia. 

Fanno parte del Comitato Promotore anche Comando Vigili del Fuoco di Pistoia, Comitato 

Provinciale U.N.P.L.I. Pro Loco, Comitato Regionale F.I.D.A.L., Comitato Provinciale C.O.N.I. 

Pistoia, Comitato Provinciale U.I.S.P. Pistoia, C.N.A. Pistoia, Confcommercio Pistoia, A.V.I.S. 

Pistoia e Confindustria Toscana Nord. 

 

Collaborano all’Organizzazione- Co.Pi.t spa, UISP Pistoia Settore Atletica, Pod. Misericordia 

Aglianese, Atletica Casalguidi Mcl Ariston, GS Run...dagi Buggiano, Podistica Quarrata, Podistica 

La Stanca Valenzatico, Atletica Borgo a Buggiano, Atletica Valdinievole, Runners Maratoneti 

Berzantina, Firenze Marathon, Jolly Motors Prato, CAI Pistoia Gruppo Podistico, GS Cral Asl 3 

Pistoia, AC Capostrada, Gruppo Pace Makers “Regalami Un Sorriso”, ARCI Campiglio, CNA 

Pensionati, Sci Montagna Pistoiese, Montecatini Marathon, Le Lumache Mezzana, Associazione 

Voglia di Vivere, Circolo ARCI Piazza, Club Alpino Italiano Pistoia, Gruppo Trekking Val 

Sestaione, Sezione Alpini Cutigliano, Sezione Alpini Abetone, Croce Rossa Italiana Cireglio e le 

Pro Loco di Cireglio, Le Piastre, Pontepetri, Maresca, Gavinana, Cutigliano, Pianosinatico, Pian 

degli Ontani ed Abetone.  

 

Gli sponsor- La manifestazione è sostenuta dagli sponsor principali Hoka One One (sponsor 

tecnico), S.A.F. Società Abetone Funivie, Acqua San Benedetto, Il Campione Prato, Vini Sensi, 

Toscana Fair, Ethic Sport ed ha come partner Itas Assicurazioni, Noleggio Sedoni, Chianti Banca, 

Tuci Elettrodomestici, Italgronda Prato, Automobile Club Pistoia, Nardi e Nencini industria 

alimentare, Crudelia ed Iveco Officina Fattori Maurizio e da una miriade di piccoli sponsor locali 

 

 



I Memorial- 

Il traguardo finale di Abetone assegnerà come consueto alcuni “Memorial” in ricordo di persone 

che hanno lasciato il segno nella corsa, ovvero: 

 

- 15° Memorial “Artidoro Berti”, olimpionico pistoiese ed inventore della gara (la corse da solo il 

20 Ottobre 1968), alla 1^ società classificata; 

- 20° Memorial “Sergio Pozzi”, recordman della corsa dal 1980 al 2005 e tre volte vittorioso in tre 

partecipazioni, al 1° assoluto; 

- 18° Memorial “Lucia Prioreschi”, giornalista montana prematuramente scomparsa, alla 1^ donna 

classificata; 

- 9° Memorial “Alessandro Del Cittadino”, atleta della società organizzatrice “Silvano Fedi”, al 1° 

uomo ed alla 1^ donna classificati, appartenenti a società della provincia di Pistoia; 

- 5° Memorial “Roberto Argentieri”, atleta della “Silvano Fedi”, al 1° classificato categoria 

“Veterani”; 

- 5° Memorial “Fiorello Maestripieri”, atleta del Gruppo Podistico Campiglio, al 1° classificato 

categoria “Argento”; 

- 2° Memorial “Tiziano Spampani”, atleta della “Silvano Fedi” e speaker del traguardo di Le 

Piastre, al 1° uomo ed alla 1^ donna che transiteranno da Le Piastre, giungendo poi in vetta; 

 

Ad essi si aggiungerà il 2° Memorial “David Ignudi”, giornalista ed ex presidente della Lega 

Atletica UISP di Pistoia, alla società o gruppo più numeroso del percorso “FeeWalking”:  

 

Aggiornamento Iscrizioni-  

La Pistoia-Abetone (50 chilometri) ha già raccolto 860 iscrizioni con tutte le Regioni italiane 

presenti e 16 nazioni estere rappresentate. Restano disponibili solamente 40 pettorali per 

raggiungere il limite massimo di 900.  Gli iscritti totali sono ad oggi 1450, con alcuni “percorsi” 

in forte aumento, come il “FreeWalking”, la camminata a passo libero da San Marcello ad Abetone, 

nella quale chiunque può assaporare il clima della gara e giungere al traguardo delle “Piramidi”, 

ricevendo apposita medaglia che ne attesti l’impresa. 

 

Il 22 Giugno scadrà la possibilità di iscriversi per i traguardi della 50 chilometri e della 30 

chilometri; ma, 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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