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TUTTO PRONTO PER LA “NUOVA” MEZZA MARATONA DI SCANDICCI  

 

Scandicci (FI) 20/02/2011 

Grande scommessa per la Podistica il Ponte giunta all’organizzazione dell’edizione 

numero 8 della “mezza maratona città di Scandicci” evento di primo piano e vanto 

del popoloso comune fiorentino. La gara 2011 sarà infatti, al contrario delle 

precedenti edizioni, completamente pianeggiante. La sfida, raccolta dalla società 

bianco-rossa con l’appoggio dell’entusiastica amministrazione comunale era quella 

di ricavare, senza uscire dal perimetro urbano, un percorso veloce che potesse 

competere per prestazioni cronometriche con le più importanti manifestazioni 

regionali e non solo.  

Detto…fatto! 

Grazie alla sua conoscenza del territorio e con il benestare della Polizia Municipale, 

Roberto Magazzini ha disegnato l’anello di 10 km che con i suoi lunghi rettilinei si 

profila velocissimo e senza i tanto odiati cavalcavia scandiccesi. Ripetuto 2 volte e 

preceduto da un mini-giro di lancio di 1 km sarà il terreno di battaglia ideale per i 

podisti che, ci si augura in gran numero, decideranno di cimentarsi su questo 

nuovo tracciato. 

Tracciato nuovo, ospitalità di sempre! 

La rodata macchina organizzativa del presidente Taddei & Co e l’entusiasmo di 

tutti i “pontini” non deluderanno e vi danno appuntamento, agonisti e non, nel 

consueto scenario di Piazza Piave, dove la partenza è prevista alle ore 9.30. Infatti 

la Maratonina sarà affiancata dalla consueta corsa non competitiva di 11 km e 

dalla Mini-run (1,2km) per i più piccoli, gare che da sempre sono animate e 

gradite dagli scandiccesi e che, come la manifestazione principale si svilupperanno 

interamente in città e alle quali ci si potrà iscrivere la mattina della gara.  

 Le iscrizioni a tariffa agevolata sono aperte! 

Per la gara competitiva dei 21km le iscrizioni termineranno improrogabilmente 

sabato 19 febbraio. Sarà possibile iscriversi direttamente presso la sede della 

podistica Il Ponte in piazza Piave 2 per tutta la settimana antecedente il via, quindi 

a partire da lunedì 14, dalle 21 alle 23 (venerdì e sabato dalle 16 alle 23).                

L'iscrizione al prezzo agevolato di € 15 (+5 cauzione chip – con maglia 

tecnica) o € 10 (+5 cauzione chip – con pacco alimentare) sarà possibile 

fino a domenica 13 febbraio utilizzando fax (055 253722), e-mail 



(scandiccicorre@podisticailponte.it) o presso i punti d'iscrizione storici: 

"L'Isolotto dello Sport" e "Training Consultant” di Fulvio Massini.           

Dal 14 febbraio l'iscrizione passa a € 20 o € 13 (+5 cauzione chip), secondo il 

premio partecipazione desiderato. Anche quest’anno è stato scelto l’apprezzato 

capo tecnico "New Balance" e, come ogni anno, c’è il massimo riserbo  sul colore 

scelto dagli organizzatori (ma… occhio agli atleti del Ponte nelle prossime gare 

nostrane!). A scelta però il runner potrà optare anche per gli ottimi prodotti del 

commercio equo-solidale che compongono il pacco alimentare.  

 Il Ponte sostiene il commercio equo e solidale 

Quest’anno, quindi, non solo il pacco gara della non competitiva è composto dai 

prodotti del commercio equo e solidale: una forma di commercio che garantisce ai 

produttori e lavoratori dei paesi in via di sviluppo un trattamento equo e 

rispettoso, sia per l’uomo che per l’ambiente. Questa scelta di collaborazione è 

spinta dalla convinzione che ogni manifestazione sportiva debba veicolare un 

messaggio di impegno sociale-ambientale. Messaggio che anche quest’anno il 

Ponte, in collaborazione con tutti i partecipanti renderà concreto. 

Caccia agli eredi di Taqi e Vannucci 

Ricco, come sempre,il montepremi con oltre 240 atleti premiati; per gli altri la 

soddisfazione di una gara affascinante e la bontà del ricco buffet finale con frutta, 

dolci e altre prelibatezze fiorentine. Gli organizzatori auspicano la presenza dei 

campioni uscenti Mohammed Taqi (vincitore 2009 sul vecchio tracciato con 

1h11’19”) e Veronica Vannucci (1h18’02” per la brava atleta dell’Atletica Vinci) 

con la promessa per tutti che quest’anno il personal best è garantito! O quasi…. 

Per ulteriori informazioni sulla gara, sui premi e sulle modalità di 

iscrizione potete consultare il sito www.podisticailponte.it 
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