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La staffetta podistica non stop Firenze-Amatrice che si svolgerà il 2 e 3 
giugno p.v. rappresenta un’occasione straordinaria di sport e di solidarietà. 

Il ricordo del terremoto e delle vittime, il pensiero per i sopravvissuti e, soprattutto, 
per gli sfollati, la gratitudine verso i soccorritori e le forze dell’ordine, la necessità 
di un nuovo piano strategico di prevenzione antisismica come “Casa Italia”, il 
lavoro del Commissario Errani, la ricostruzione per la conquista di una rinnovata 
“normalità”, il coraggio di chi lotta e si impegna ogni giorno per continuare a garantire 
una vita dignitosa alla propria famiglia e ai propri figli: questi temi sono stati – e 
devono essere - il nostro chiodo fisso, anche a centinaia di chilometri di distanza.

Questa distanza, grazie alla staffetta podistica organizzata dalla ASD 
GS Le Torri Podismo di Firenze e ai 30 atleti che la correranno, potrà 
essere ridotta, azzerata, cancellata per un giorno. Tutti noi, cittadini ed 
Istituzioni, saremo con voi in questo progetto di pace in cui lo sport diviene 
strumento di comunicazione e promozione sociale e segnale concreto di 
vicinanza e solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dal terremoto.

Continuo a sperare, per il bene dell’Italia, che sul progetto di ricostruzione post-
terremoto e di nuova pianificazione strategica per la prevenzione antisismica 
non ci siano polemiche di parte ma solo convergenze di idee, di sentimenti e 
di azioni concrete. L’Italia deve cambiare, anche nelle modalità di reazione alla 
tragedia. Siamo tra i più generosi e bravi nell’emergenza: dobbiamo diventarlo 
anche nella prevenzione e sul lungo periodo. Sono trascorsi ormai più di due 
mesi dal terremoto di Amatrice, Accumoli, Arquata. Non dobbiamo dimenticare, 
mai. E adesso che i riflettori dei media, fisiologicamente, si abbassano, ecco 
adesso tocca a ciascuno noi ricordare e darsi da fare per la ricostruzione. Tocca 
ad iniziative come la staffetta podistica non stop Firenze-Amatrice testimoniare 
il senso di appartenenza ad una comunità solidale che va oltre i confini del 
proprio comune o della propria regione. Per questo, come Regione Toscana, 
abbiamo deciso con convinzione di sostenere questa manifestazione in cui sport 
e solidarietà si intersecano fra di loro, in nome della pace e della fratellanza.

Per tutto questo, desidero fare pervenire, a nome mio personale e della Regione 
Toscana, i più sinceri complimenti per l’iniziativa e i miei saluti alla ASD GS Le 
Torri Podismo e alla Presidente Catia Ballotti ed un grande in bocca al lupo agli 
atleti che parteciperanno alla staffetta. Portate l’abbraccio affettuoso e caloroso 
della Toscana ad Amatrice, nella certezza che la nostra Regione, solida e 
solidale, non lascerà mai solo chi è stato colpito dalla tragedia del terremoto.  

Stefania Saccardi
Assessore della Regione Toscana 

al Diritto alla salute, al welfare e all’integrazione socio-sanitaria

  



Trecento chilometri di sport e solidarietà per avvicinare Firenze ad Amatrice dopo 
le drammatiche devastazioni del terremoto. Un’iniziativa importante e dal grande 
valore simbolico, che conferma ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, 
la visione dello sport che caratterizza questa città e questa Amministrazione. 
Lo sport come veicolo fondamentale di messaggi positivi e speranza, in un 
connubio inscindibile tra agonismo e solidarietà. Una staffetta giorno e notte 
con 30 atleti impegnati in un percorso che è anche riscoperta e valorizzazione 
dei luoghi, oltre che ponte ideale tra due comunità. Come amministratore, sono 
orgoglioso di ringraziare gli organizzatori per l’impegno e la passione che sono 
sicuro si tradurranno in un evento di grande impatto e valore sociale, oltre che 
sportivo. In bocca al lupo a tutti gli atleti per questa bellissima gara di solidarietà.
 

L’assessore allo Sport del Comune di Firenze
Andrea Vannucci

  



  
I partecipanti alla staffetta

  
PODISTI GRUPPO A

BARTOLINI ALVARO - CAPOGRUPPO
BAGANTI GABRIELE

BALLOTTI CATIA
BARTOLINI LUCIANO

BERCHICCI ALESSANDRA
BRACCINI FIORENZA
CAPPELLANO SARA
CAVALLINI MARTA

CAVALLINI MAURIZIO
CRESTI SIMONE
MASINI CLAUDIO
ORLANDI ENRICO

VESCOVINI DONELIO

PODISTI GRUPPO B
MORETTI SANZIO - CAPOGRUPPO 

BAGNI PAOLA
BISORI SONIA
MANGLI ILIR

MATTEUZZI SIMONE
MATTEUZZI TOMMASO

PANICHI MAURILIO
PETRINI FRANCESCO

PIERI LAURA
SABATINO DAVIDE
SALADINO SIMONE

SALVINI FABIO
VESPRO FRANCO

 
PODISTI GRUPPO C

GAMBETTA GIANNI - CAPOGRUPPO 
BARTOLINI CARLO

CORSINOVI VALERIO
DEGLI ESPOSTI ALBERTO

DEMETER ORSOLYA
FANCELLO SALVATORE
MOHAMED MOHAMUD
NOCENTINI ROBERTA

PAGLIUCHI PAOLO
POLLI ALDO

RAMAZZOTTI ANDREA
SBRACI JACOPO

LOGISTICA
NARDIN IRENE

ORLANDI  ORLANDO
SENATORI LUCIANO
TAMBASCIA ENNIO

FOTOGRAFO
PARCOSSI ALESSANDRO

  
AUTISTI

GAFFORIO LETIZIA
GAUDENZI MICHELE 

ZANZI LUCA



STAFFETTA PODISTICA NON STOP 
FIRENZE - AMATRICE

Solidarietà alle popolazioni colpite dai terremoti del 2016
    Per sostenere la ricostruzione e le comunità 

VENERDI 2 GIUGNO
Firenze - Via Lunga - Sede del Gruppo Sportivo Le Torri - ore 8:40
Partenza di tutti gli staffettisti del GS Le Torri.

Firenze - Piazza Signoria - ore 9:20
Saluto delle Autorità del Comune di Firenze e consegna del messaggio e del 
“testimone” per la città di Amatrice al primo staffettista.

Firenze - Piazza Ferrucci - ore 10 - PARTENZA DELLA STAFFETTA
La staffetta proseguirà sul seguente percorso:
•	 Via G. P. Orsini
•	 Via di Ripoli
•	 Piazza	Badia	a	Ripoli	-	ore	10:16	-	km	3
•	 Via Chiantigiana
•	 SR222
•	 Ponte a Niccheri
•	 Grassina	–	Piazza	Casa	del	Popolo	-	ore	10:35	-	km	6.7
•	 Quarate	-	ore	11:06	-	km	12.7
•	 San	Polo	-	ore	11:27	-	km.	16.8	
•	 Poggio	alla	Croce	-	ore	11:50	-	km	21  
•	 Figline	Incisa	Valdarno	–	SR69	-	ore	12:31	-	km	 29
•	 San	Giovanni	Valdarno	-	ore	13:10	-	km	36.5
•	 Terranuova	Bracciolini	-	ore	13:32	-	km	40.7	
•	 Indicatore	-	ore	16	-	km	69
•	 Arezzo		ore	16:56	-	km	80
•	 Camucia	-	ore	18:45	-	km	102
•	 Riccio
•	 Terontola	-	ore	19:20	-	km	108
•	 Confine	Toscana/Umbria	
•	 Castiglion	del	Lago	-	ore	20:24	-	km	120	
•	 San Arcangelo 
•	 Monte Buono  
•	 Mugnano
•	 Castiglion	della	Valle	-	ore	22:47	-	km	147.5
•	 Cerqueto	-	ore	23:43	-	km	158.5



SABATO 3 GIUGNO
•	 Marsciano	-	ore	00:12	-	km	164
•	 Collepepe 
•	 Bastardo
•	 Bruna	di	Spoleto	-	ore	03:34	-	km	202.6
•	 San Brizio  
•	 Maiano  
•	 Spoleto	-	ore	04:10		-	km	209.6
•	 Montefranco	 -	ore	06:25	-	km	235.6
•	 Confine	Umbria/Lazio	
•	 Rieti	-	ore	09:15	-	km	268.1
•	 Via	F.lli	Cervi	-	STADIO	ATLETICA	-	ore	09:36	-	km	272.6
•	 Innesto	strada	statale	4	Salaria	-	ore	09:55	-	km	276.1
•	 Terme	di	Cotilia	-	ore	11:09	-	km	290.1
•	 Posta	-	ore	13:10	-	km	313.6
•	 Borgo di san Benedetto  

•	 AMATRICE - ARRIVO DELLA STAFFETTA - ore 15:45 - KM 343
Consegna	del	“testimone”	e	del	messaggio	del	Comune	di	Firenze	
al	Sindaco	della	Città	di	Amatrice

COMITATO PROMOTORE
Dario Nardella  Sindaco di Firenze
Sergio Pirozzi  Sindaco di Amatrice
Catia Ballotti  Presidente del Gruppo Sportivo Le Torri

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo Le Torri



Un ringraziamento speciale a chi ha 
contribuito a rendere realizzabile 

il nostro progetto



ASD	GS	LE	TORRI	PODISMO

	Via	Lunga,	157	-	Firenze

www.gsletorrifirenze.it		

email:	info@gsletorrifirenze.it

  


