Conferenza stampa di presentazione della XXXVII edizione della Gara podistica
Reggello-Vallombrosa che si disputerà domenica 14 luglio 2013
Reggello (Fi), sala consiliare comunale, mercoledì 3 luglio 2013

* * * * *

Forse l’inizio non è dei più originali ma in effetti il podismo, a Reggello, è oramai un fatto
storico dato che i primi documenti ufficiali che parlano di “corse a piedi”, con tanto di vincitori e
relative pergamene di premiazione, è datato
1909 ma già prima in realtà, precisamente
domenica 6 dicembre 1908, venne disputata
a Reggello la prima corsa podistica in
campagna “con ostacoli naturali e iscrizione
presso il presidente Sig. Italo Capanni”, come
testimoniato da un prezioso documento
recentemente rinvenuto a Firenze.

Circostanza curiosa e degna di nota, nello stesso
anno 1908, il 24 luglio, il mitico Dorando Pietri
vinceva “avventurosamente” a Londra la prima
maratona della storia olimpica moderna nella
attuale distanza dei 42,195 km.
Ebbene, se l’inizio del XX secolo rappresenta,
potremmo dire, “l’anno zero”, occorre attendere il 24 ottobre 1976 per veder rinascere il Gruppo
Podisti Resco, oggi divenuto una delle più importanti Società Sportive di atletica leggera-podismo,
di tutta l’area fiorentina, aretina e senese.
L’evento sportivo che suggellò il ponte con la
propria storia di inizio secolo scorso fù
proprio la prima edizione della corsa
“Reggello-Vallombrosa” con la guida
dell’allora presidente Alvaro Becattini.
Sono lontani quegli anni in cui, chi si
cimentava nei consueti allenamenti o nelle
gare paesane, non passava certo inosservato e
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spesso diventava bersaglio di facili ironie da parte degli automobilisti e dei normali passanti: oggi il
podismo si è trasformato divenendo movimento di massa articolato in numerose specialità sportive;
dalla olimpica Maratona alla sua sorella minore, in gergo “la mezza” sulla distanza di 21 Km e
…spiccioli. E poi ancora le ultramaratone, come la mitica 100 km del Passatore da Firenze a
Faenza, le corse a tappe, le trail che si svolgono su percorsi sterrati di campagna e montagna ed
ancora le più impegnative skyrace, in ambiente tipicamente montano, su difficili sentieri che
richiedono tecnica e resistenza fuori dal comune.
Ma ancora oggi, come in passato, il vero cuore pulsante del podismo rimangono le centinaia di gare
- competitive o meno – che animano le città ed i paesi accomunando campioni e semplici
appassionati della domenica in un appassionante
consesso umano di competizione, ma al contempo
di profonda solidarietà, in cui tutti si conoscono e
si ritrovano, di settimana in settimana, con la
voglia primordiale e sempre nuova di correre, di
durar fatica tutti insieme e tutti allo stesso modo,
dal primo all’ultimo arrivato.

In ognuna delle decine di queste gare che ogni
anno si corrono, gli oltre 70 atleti attualmente in
attività iscritti alla nostra associazione sportiva
valdarnese, sono presenti in gran numero: basti pensare che, ad esempio, il 6 aprile scorso, mentre
in 42 erano in gara nella mezza maratona internazionale di Firenze, alcuni altri “Resco”,
contemporaneamente, transitavano sotto l’Arco di Trionfo per poi tagliare il traguardo della
Maratona di Parigi. Del resto non sono rimaste molte le maratone che si corrono nelle capitali di
tutto il mondo che ancora non abbiamo visto passare, nei nostri decenni di storia, almeno una
maglia bianco celeste “RESCO - Italia”.
Ebbene, i punti di forza del semplice “correre a piedi” sono però rimasti sempre gli stessi: correre è
facile, è economico, lo si può fare
praticamente in ogni stagione ed a qualunque
età, pure se si ha poco tempo libero a
disposizione. Basta una visita medica annuale
e poi… allacciare bene le scarpe! Certo, la
fatica è tanta, ma se si impara a gestirla si
arriva perfino a… gustarla per venire ripagati
da una condizione psicofisica che migliora
sempre più e dai tanti scorci panoramici che,
in particolare il nostro territorio - ideale per
questo sport - non finisce mai di offrire.
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Con un Consiglio(*) recentemente rieletto, il Gruppo Podisti Resco 1909 ha intrapreso un
percorso di rinnovamento generazionale consolidando i tanti momenti di socializzazione tipici della
propria tradizione, anche attraverso l’aiuto degli strumenti di comunicazione offerti dalle nuove
tecnologie. Gli impegni più gravosi, ma al contempo più ricchi di soddisfazione per il nostro
sodalizio sportivo, restano quelli legati all’organizzazione dei due principali eventi che animano il
calendario agonistico. Stiamo parlando della "Reggello - Vallombrosa", gara in salita di Km 13, in
programma ogni seconda domenica di Luglio, e la “Corsa dell’olio” che, attualmente su una
distanza di 17 Km, rappresenta l’appuntamento fisso di ogni 8 Dicembre.
E con l’avvicinarsi del quarantesimo anniversario di quello che rappresenta l’evento
sportivo più partecipato, ricorrente in
Valdarno, che vede al via atleti
provenienti da ogni regione d’Italia e
dall’estero, è stata coniata una stupenda
medaglia
commemorativa
dedicata,
quest’anno, all’Abbazia di Vallombrosa
(sec. X), pregiata testimonianza delle
bellezze
del
nostro
territorio.
Esemplari che saranno consegnati ai
primi 500 atleti che traguarderanno
Vallombrosa,
domenica
14 luglio
2013, donati dal socio Simone Bigazzi che ne ha pure curato la superba realizzazione.

Reggello, mercoledì 3 luglio 2013

A.S.D. Podisti RESCO 1909

(*)Consiglio direttivo A.S.D. Podisti Resco 1909: Marco Pini (presidente), Costanzo Fabiani
(presidente onorario), Michele Rosa (vicepresidente), Lorella Falai (segretario), Giovanni
Susini (tesoriere), Nicola Cannoni, Roberto Del Pino, Fabio Ermini, Sandro Ferrini, Andrea
Francalanci, Andrea Giusti, Mauro Morandini, Giancarlo Pandolfi, Lucia Righi.

i presidenti nella storia
1908
1909
1976
1977
1981
1985
1987
1990
1995
2002
2013
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Italo Capanni
Giuseppe Iacuzzi
Alvaro Becattini
Silvana Caucich Morandi
Ferdinando Bonciani
Lorenzo Chimenti
Francesco Sammicheli
Adriano Sarti
Sergio Calussi
Costanzo Fabiani
Marco Pini

