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La manifestazione, organizzata dall’Atletica Free Runners Arezzo A.S.D.,  ha avuto un grande 
successo, sia di pubblico, sia di atleti e questo ci rende orgogliosi del nostro lavoro, anche se la 
logistica e stata fortemente condizionata dalla pioggia che non ha mai dato tregua durante tutta la 
gara. 

Il luogo  in cui si è svolta la gara è di una bellezza ambientale e storica unica e questo è stato 
riconosciuto, sia dagli aretini che non conoscevano il posto, e soprattutto da chi veniva da fuori che 
è rimasto piacevolmente sorpreso dall’esistenza di questo spazio davanti alle mura,  a pochi metri 
dal Duomo e dal Palazzo del comune, quindi, tutti hanno avuto la possibilità di conoscere  e  
apprezzare questo angolo magnifico della nostra città. 

Passando all’aspetto agonistico di questa grande manifestazione che non è assolutamente mancato 
anzi possiamo affermare che ci sono state certamente delle prestazioni eccellenti e di livello 
nazionale; pertanto, passando ai risultati  va evidenziato quanto segue: 

Tra i Cadetti altro successo dei fiorentini mentre tra le Cadette si impone l'Atletica Calenzano. 
Fango protagonista. 

Assi Giglio Rosso tra gli Uomini e Atletica Firenze Marathon tra le donne sono le squadre che si 

laureano Campionesse toscane di cross assolute. Hanno vinto ad Arezzo la 4x2 km nell’evento 

organizzato da Atletica Free Runners Arezzo. Percorso di gara caratterizzato da fango e acquitrini 

che ha messo a dura prova atleti e organizzazione, tanto che è stato deciso di non far correre le 

categorie Ragaazzi e Ragazze che non possono indossare le scarpe chiodate. 

Gli Assi Giglio Rosso tra gli uomini si sono imposti col quartetto composto da Filippo Mezzetti, 

David Affortunati, Ivan Poggi e Costantino Seghi in 26’16”6. Hanno preceduto altre 17 formazioni 

tra cui sul podio la Toscana Atletica Futura e La Galla Pontedera. 

Tra le donne Atletica Firenze Marathon vince con il tempo di 31’55”0 col quartetto composto da 

Emma Sangalli, Arianna Fabbri, Maddalena Pizzamano e Lucrezia Misuri. Staccate le altre 4 

formazioni presenti: sul podio Toscana Atletica Empoli Nissan squadra A e Cassa Risparmio 

Pistoia e Lucchesia squadra A. 

 

SETTORE GIOVANILE 



Nella 3x1000 Cadetti ancora Assi con Lucas Affortunati, Andrea Vanchetti e Giovanni Provvedi 

che hanno preceduto di poco l’Atletica Firenze Marathon, terza l’Atletica Calenzano; 24 le 

formazioni in gara. 

Nella 3x1000 Cadette vittoria per l’Atletica Calenzano con Greta Settino, Alice Penninella e Valeria 

Rossi. Sul podio anche Atletica Grosseto Banca Tema e Atletica Firenze Marathon; 16 le 

formazioni in gara. 

 

Infine , un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno aiutato nel realizzare l’evento, agli sponsor, 

alla pubblica amministrazione e i media che hanno dato il giusto risalto alla nostra manifestazione 

sportiva. 
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