FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
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COMUNICATO STAMPA
“Ancora una stagione intensa per la Fidal Toscana”
Gran Prix Montepaschi 2009
Finale Nazionale Campionato di Società Master
Campionati Italiani Allievi/e

Puntuale come ormai accade da diversi anni, il 10 maggio scorso a Pisa, ha preso il via la
nuova edizione del Gran Prix Montepaschi, l’undicesima della serie.
Il giorno prima, a Siena, sede scelta non a caso, è iniziata anche l’analoga manifestazione
riservata al settore giovanile.
Si perpetua così la proficua collaborazione che vede impegnati il Comitato Regionale
Toscano della F.I.D.A.L. e la banca senese, senza dubbio un istituto con una forte vocazione
allo sport, come ben dimostrano i recenti significativi successi conseguiti dalle formazioni
sponsorizzate dalla Banca Monte dei Paschi di Siena.
La formula studiata e concordata per dare continuità e sostanza alle manifestazioni inserite
nel calendario agonistico federale, è stata ben accetta fin dalle prime edizioni e quest’anno
al programma riservato ai gruppi di specialità è stata inserita anche la marcia sui 5
chilometri riservata ad entrambi i settori.
Sono stati previsti anche quattro gruppi di specialità che al termine della competizione
promuoveranno ognuno un vincitore.
Per il settore assoluto il Gran Prix Montepaschi si articola su nove manifestazioni, di cui
quattro già disputate: 10/5 Pisa, 30/5 Livorno, 9/6 Quarrata, 18/6 Campi Bisenzio. Le altre
riunioni sono state così programmate: 11 e 12/7 Firenze in concomitanza con i Campionati
Regionali Individuali Assoluti, 18/7 Livorno, 25/7 Viareggio, 5/9 Livorno ed infine 19/9 San
Giuliano Terme.
Il Gran Prix Montepaschi riservato al settore giovanile (cadetti/e), articolato in quattro
manifestazioni, tutte coincidenti con le varie fasi del Campionato di Società riservato a tale
categoria, si è concluso il 7 Giugno a Grosseto.
La storia del Gran Prix Montepaschi ha fatto registrare ben nove successi di Manura Pereira
Kuranaghe, atleta nazionale e olimpico dello Sri Lanka ma da diversi anni residente in
Toscana, tesserato per la Atletica Virtus C.R. Lucca, che tuttavia quest’anno ha iniziato in
sordina e figura al terzo posto del “gruppo velocità” guidato da Giovanni Gregori dell’Assi
B.T. Firenze.
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Le nuove regole che governano la manifestazione rendono sicuramente più incerta la lotta
all’interno dei singoli gruppi di specialità.
Quello del mezzofondo, che comprende anche la marcia, vede appunto primeggiare in
classifica proprio un marciatore: Andrea Romanelli della Toscana Atletica Caripit, mentre in
quello dei salti primeggia un altro atleta lucchese: Luigi Gonnella che vanta anche il miglior
punteggio di tutti i partecipanti (1799 punti).
Fra le donne la classifica del gruppo velocità è guidata da Camilla Fiorindi dell’Atletica
Firenze Marathon, mentre Francesca Fallani della Toscana Atletica Empoli Nissan è in testa
al gruppo del mezzofondo. Un’altra portacolori della Atletica Firenze Marathon, Francesca
Giorgetti, comanda il gruppo dei salti. Ancora nessuna atleta si è classificata nel gruppo
lanci.
Come nelle passate stagioni sono previsti contributi per il miglior punteggio maschile e
femminile di ogni gruppo di specialità. Saranno inoltre premiati, indipendentemente dal
gruppo di specialità, gli ulteriori 10 migliori punteggi maschile e femminili con prodotti
finanziari erogati direttamente agli atleti dallo sponsor.
Ma la grande novità della manifestazione è costituita dalla organizzazione, nell’ambito del
Gran Prix Montepaschi 2009, di un circuito di manifestazioni aperto a tutti gli atleti tesserati
per la F.I.D.A.L. e per il C.I.P. sia normodotati che diversamente abili.
Tutto ciò sulla base di un accordo di collaborazione fra il Comitato Regionale Toscano della
F.I.D.A.L., il C.I.P. Regionale e l’Assessorato allo Sport della Regione Toscana.
Come si può vedere, l’attività del Comitato Toscano, molto intensa a livello regionale, avrà il
suo apice tra settembre ed ottobre quando:
•

il 19 settembre a Pisa si svolgerà la manifestazione conclusiva del Gran Prix
Montepaschi;

•

il 19 e 20 Settembre a Firenze lo Stadio Ridolfi sarà nuovamente teatro di una
importante manifestazione di livello nazionale (una ogni anno, internazionale o
nazionale, dalla sua inaugurazione del 2003): la Finale del Campionato Italiano di
Società Master su pista, con la partecipazione dei più forti atleti italiani di questa
categoria e di oltre trenta società, in modo da onorare l’impegno del Comitato ad
organizzare in città, assieme alla F.A.E. Firenze per l’Atletica Europea e sotto l’egida del
Comune di Firenze e della Regione Toscana;

•

infine, a completare la scena, il 3 e 4 ottobre, a Grosseto nell’impianto che fu teatro della
splendida edizione 2004 dei Campionati Mondiali Junior, sono programmati i Campionati
Italiani Allievi/e.
***

