
                                                                                                                                  

SUDATINA MONTALESE 2017  
 

Il Gruppo Podistico Croce d’Oro di Montale, archivia l’edizione nr 10 della Sudatina Montalese con un 

successo di partecipazione. Dopo la flessione dell’edizione precedente, a causa della concomitanza con la partita 

della nazionale italiana di calcio, dove si presentarono 500 partecipanti, quest’anno al via si sono presentati circa 

600 tra podisti e camminatori per prendere parte alla Sudatina Montalese. Tutti insieme, competitivi e non, hanno 

colorato l’abitato di Montale, quando alle ore 20:30 c’è stato lo start della manifestazione podistica organizzata dal 

G.P. Croce d’Oro di Montale che quest’anno ha spento le 10 candeline. Subito dopo la partenza, la gara 

competitiva è entrata nel vivo, infatti si sono portati al comando i più veloci, coloro che hanno lottato fino in fondo 

per scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della gara. Il più veloce e quindi colui che ha scritto il nome come 

vincitore della 10’ edizione è stato Alessandro Fiore (GP Croce d’Oro di Montale) che si è presentato sul traguardo 

con un buon margine di vantaggio sugli inseguitori. Dietro di lui è arrivato Atanas Capraro (Atl. Toscana Futura), 

mentre è giunto terzo al traguardo Mattia Treve (GS Le Panche Castelquarto). Tra i veterani ha vinto Luca Diversi 

(GS Orecchiella Garfagnana), davanti a Aldo Torracchi (Croce d’Oro Montale) e Alessio Melani (Atletica Prato). 

Nella categoria veterani argento ha primeggiato Rinaldo Bolognesi (G.P. Massa e Cozzile) su Moreno Deiana (G.S. 

Maiano) e Maurizio Martini (Prato Nord). Per la categoria veterani oro, la vittoria è andata a Ivaldo Caporali (Ascd. 

Silvano Fedi) seguito da Valter Minighetti (Podistica Quarrata) e da Silvano Panichi (Misericordia Aglianese).  

In campo femminile, affermazione netta per Tiziana Gianotti (Atl. Castello) per la categoria assolute. In seconda 

posizione è giunta la brava Stefania Delbecchi (Atl. Vinci), mentre al terzo posto Costanza Del Bravo. Tra le donne 

veterane prima a transitare sul traguardo è stata Silvana De Pasquale (GS Il Fiorino). Silvana ha preceduto Carla 

Bicchi (Rodolfo Boschi) e Benedetta Polverosi (Primo e Pizza Bike).  

La classifica delle società ha visto il successo della Podistica Pratese che si è aggiudicata il Trofeo Avis Montale 

Memorial Alessandro Ciani, la seconda società, la Misericordia Aglianese si è aggiudicata il Memorial Leo 

Signori, terza società classificata Aurora Montale, che ha vinto il Memorial Marisa Nardiello. Quarta società 

premiata è stata la Podistica Quarrata, che ha vinto il Memorial Giuseppe Palumbo 

A fine gara, come di consueto, si sono tenute le premiazioni. Premiazioni che sono andate in scena di fronte ad un 

grande pubblico, complice la festa che si stà svolgendo in questi giorni a Montale. Come sempre e ben gradito è 

stato il mega ristoro che i volontari hanno preparato per far riprendere dalle loro fatiche gli atleti ed i camminatori. 

Stessa attenzione anche per gli amici celiaci che, grazie alla collaborazione di ‘sglutinando’, hanno potuto trovare 

un ristoro ben fornito a loro riservato. Altro valore aggiunto alla gara è stata la possibilità di fare i massaggi, il tutto 

per consentire un più veloce recupero visti i numerosi appuntamenti podistici che ogni giorno sono presenti nel fitto 

calendario delle manifestazioni podistiche. 

Il G.P. Croce d'Oro di Montale dà appuntamento fin da subito a tutti gli amici podisti e camminatori alla prossima 

edizione della Sudatina Montalese, per un’altra serata di sport e di allegria.  

 

         Tiziano De Cristoforo  

 


