
 

Domenica 19 Febbraio 2017, si è disputato  il  4° Trofeo Boccaccio Run. Una gara podistica, che prevede 

due percorsi, uno riservato ai non competitivi di 6 km ed uno per i competitivi sulla distanza di km 10,500, 

entrambi i percorsi iniziavano e terminavano nel borgo medievale di Certaldo Alto e si sviluppavano su un 

percorso misto, fatto da strade asfaltate e strade sterrate.  

Gli organizzatori dell'evento, sono il Gruppo Podistico “Il Gregge Ribelle” di Siena, la Misericordia di 

Certaldo ed il Gruppo Frates di Certaldo. La gara si è presentata ai partecipanti con temperature fredde, 

ma con un bellissimo sole e questo non ha intimorito i podisti ed i camminatori che si sono presentati già di 

buon ora al ritrovo della gara. La cronaca della gara ha registrato due partenze, alle ore 9:10 i non 

competitivi ed alle ore 9:30 i competitivi, i quali sono stati raggruppati ed accompagnati subito fuori il borgo 

per prendere il via ufficiale alla gara fuori le mura per questioni di sicurezza. Il vincitore è stato Marco Parigi 

(GS Il Fiorino) con il tempo finale di 39'45'', davanti a Alessandro Monaci (ASD Il Gregge Ribelle), suo il 

crono finale di 40'00'' e Matteo Marinari (Pol. Castello di Lari) con 41'31''.Tra le donne, bella gara e primo 

posto , per la brava, Martina Mantelli (Toscana Atletica) con 46'33'', seconda Michela Furi (Nuova Atl. 

Lastra) con 51'46'' e terza Elisa Morelli (Podistica Empolese) in 53'51''. Nella speciale classifica, riservata a 

team partecipanti, prima l’A.S.D. Il Gregge Ribelle, seconda società I’Giglio e terza società il G.S. Le 

Panche Castelquarto (FI).Terminata la gara riservata agli atleti adulti, sono entrati in scena i bambini. Infatti 

erano presenti alla manifestazione anche tanti bambini che hanno partecipato ad una gara promozionale a 

loro riservata, tutti i piccoli atleti sono  stati premiati con medaglia ricordo e gadget.  

A fine gara, durante il cerimoniale di premiazioni sono intervenuti l’Assessore allo sport del Comune di 

Certaldo Jacopo Arrigoni ed il Vice Governatore della Misericordia di Certaldo Salvatore Palazzo, i quali 

hanno ringraziato tutti i partecipanti ed hanno dato appuntamento per la 5° edizione del Trofeo Boccaccio 

Run, sperando in un’altra giornata di festa e di promozione dello sport .  

Lo speaker Tiziano De Cristoforo, che sarà lo speaker ufficiale anche dei prossimi eventi organizzati 

dall’A.S.D. “ Il Gregge Ribelle”, ha salutato tutti gli atleti ed ha dato appuntamento alle prossime gare 

organizzate dal sodalizio capitanato dalla Presidente Patrizia Liverani. Due ad ora sono gli appuntamenti da 

mettere in agenda, il primo si terrà il 28 Febbraio in Piazza del Campo a Siena, quando ci sarà una corsa in 

maschera denominata CorsaValesque ed il secondo sarà il 2  Aprile, quando a Monteriggioni (SI) si disputerà 

la 7’edizione della gara ‘Sulle Orme di Sigerico’, evento che avrà il percorso gara interamente sulla Via 

Francigena. 

Per tutte le altre informazioni e le classifiche, si rimanda al sito www.ilgreggeribelle2007.it/  

http://www.ilgreggeribelle2007.it/

