
                                                                                                                                  

L'Americana dei Rioni Montalesi 

 

Dopo due anni di ‘prove’, che si sono disputate all’interno dello stadio Nencini con la formula delle 

staffette, quest’anno il comitato organizzatore costituito dal G.P. Croce d’Oro di Montale e Aurora 

Montale ha pensato di portare nella Piazza di Montale una manifestazione diversa, infatti quest’anno è 

stato pensato di fare una corsa podistica con la formula ‘Americana’  

Così è stato, infatti martedì 12 Luglio con partenza alle ore 21:30 ha preso il via la prima edizione della 

gara a formula ‘Americana’ di fronte ad un folto pubblico, che si è presentato in Piazza Matteotti con la 

curiosità e l’intento di sostenere gli atleti in gara che per questa edizione sono stati complessivamente 21 

di cui 3 per ognuno dei 7 rioni che contraddistinguono il territorio di Montale.  

La formula di gara prevede una corsa su strada ad eliminazione ed ha visto gli atleti impegnati 

alternandosi in un giro a gruppo compatto ad andatura controllata, ed uno di sprint. Il regolamento 

prevede l’eliminazione, durante il giro di sprint, di uno o due concorrenti, che transitano per ultimi sul 

traguardo provvisorio. Al termine delle eliminazioni, quando all’appello sono rimasti cinque atleti in gara, 

questi si sono contesi allo sprint la vittoria della gara in un’unica tornata.  

Per i singoli la gara è stata vinta da Massimo Tredici (Rione Fognano) che appena è iniziato l’ultimo 

giro di sprint, quello che avrebbe consegnato la vittoria al più veloce, è partito a tutta velocità cercando di 

guadagnare metri importanti sui diretti inseguitori, questo gli ha permesso di vincere la gara e portare 

punti importanti per il suo rione dato che per gli altri non è stato possibile raggiungere il battistada. In 

seconda posizione è giunto al traguardo Massimo Mennini (Rione Ugna) e terzo è arrivato Martin 

Falasca (Rione Bigattiera).  

Per le squadre, la vittoria è andata al Rione Fognano che ha avuto la meglio sul Rione Ugna, mentre 

terzo  si è classificato il Rione Stazione che ha presentato al via l’unica donna presente in gara, Sandra 

Bartoli.  

Al termine della gara, Alessio Guazzini (Consigliere Comune di Montale) ha voluto ringraziare tutti 

coloro che si sono adoperati per la riuscita della manifestazione ed ha salutato il pubblico presente e gli 

atleti, dando appuntamento alla prossima edizione che si terrà durante la prossima edizione del Torneo dei 

Rioni e quindi appuntamento al 2017. Infatti ha aggiunto che sarà un’esperienza da ripetere perché è stato 

riscontrato un grande interessamento da parte di tutta la comunità di Montale, che ha incitato tutti gli 

atleti presenti. Quindi un momento importante e di aggregazione, oltre che di una serata spettacolare dal 

punto di vista sportivo, proprio per il livello atletico degli atleti presenti ai nastri di partenza. 

Infine il comitato organizzatore ha voluto ringraziare tutti i volontari e chi ha sostenuto questa iniziativa 

in grado di richiamare tanto pubblico nella piazza.  

 

         Tiziano De Cristoforo  

 


