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Olivari e Monini: eterni vincenti!

Dopo un anno di assenza si Ã¨ svolta la 9Â° edizione della Â“StracastelnuovoÂ”, competizione
autunnale che si svolge interamente allÂ’interno del centro storico della cittadina Garfagnina. Il
classico percorso, caratterizzato da un circuito di 1 km esatto da ripetere piÃ¹ volte a seconda
della categoria, Ã¨ un alternarsi di sali-scendi, pavet ed asfalto, che da sempre dÃ vita ad una
competizione veloce e Â“senza respiroÂ”. Due, come accennato, i blocchi di partenza: uno per
la gara di 5 km di veterani,argento,oro e donne, e lÂ’altro per la gara degli Assoluti di 7km.
Ancora una volta folta la partecipazione dei nostri atleti ed ancora ottime prestazioni: su tutte
quella di Franco Olivari, campione della corsa in montagna, che regola tutti gli avversari di
categoria e sembra aver deciso di riconquistare il posto che gli compete nel panorama podistico
nazionale dopo il periodo dÂ’inattivitÃ ! Nella gara Assoluti, dominata dal duo africano presente,
targato Â“Virtus LuccaÂ”ed Â“Atletica FuturaÂ”, e resa avvincente dal duello Massimo Mei Â–
Daniele Del Nista; ottimo Luigi Bertolini, ad un passo dalla "top-10" della gara; quasi tutti a
premi gli altri Â“nostriÂ” presenti, ovvero Annibale Giovannini (ottimo quarto di categoria),
Ceccarelli Luigi, Marco e Michele Giannotti, Angelo Girolami, Massimo Casci, David
Togneri .

G.S.Orecchiella presente anche alla Â“Mezza Dei Sei pontiÂ” di Agliana e con ben cinque
atleti! Maratonina Â“low coastÂ” e dal percorso atipico e non da Â“personaleÂ”, se si
considerano i vari cavalcavia, i tratti sterrati e le pendenze non certo ininfluenti che modellano il
tracciato. Ad emergere, ancora una volta, Beppe Monini (1h39Â’36Â”) che con una
prestazione appena inferiore allÂ’ora e quaranta consegue il successo di categoria. Luca
Bertoncini (1h28Â’50Â”) e Michele Giannotti (1h26Â’04Â”) chiudono sotto lÂ’ora e trenta
abbondantemente, mentre Silvio Toni (1h34Â’57Â”) e Massimo Tognarelli (1h41Â’40Â”),
reduce dal grave infortunio della scorsa stagione, concludono senza patemi e con riscontri di
rispetto. Tra le donne, da segnalare la buona prova della nostra Alessandra Cappadona che fa
registrare il tempo di 1h43Â”56Â’. LÂ’amica Amelia Nardini dei Marciatori Barga che ha
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condiviso con noi lÂ’esperienza di questa trasferta centra il proprio personale, di poco inferiore
allÂ’ora e quarantatre (1h42Â’48Â”)!
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