
COMUNICATO STAMPA 
PRESENTATA LA 29° EDIZIONE 

DELLA GARA PODISTICA PISTOIA - ABETONE 
 
Una gara podistica tra le più appassionanti, ormai famosa nel mondo. E' questa la 
Pistoia - Abetone che festeggia quest'anno la sua 29° edizione presentata oggi, 
mercoledì 23 giugno, nella sede della Provincia di Pistoia dall'assessore provinciale 
allo sport Floriano Frosetti, dal Responsabile organizzativo della gara Silvano Calistri 
e dal Presidente provinciale del Coni Guido Perderzoli. L'appuntamento è per 
domenica 27 giugno con partenza in piazza del Douomo a Pistoia (ritrovo ore 6.30, 
partenza ore 7.30). 
 
"In queste ultime ore il lavoro di tutti coloro che partecipano all'organizzazione è 
particolarmente frenetico - ha detto l'Assessore Frosetti - per questo vorrei ringraziare 
tutti per l'impegno che ogni anno fa sì che la Pistoia - Abetone diventi un 
appuntamento rinomato. Siamo già ad oltre mille iscritti, senza considerare il "quarto 
traguardo" quello dedicato ai portatori di handicap che riveste la gara di un alto 
significato etico. Come Assessorato provinciale allo sport siamo molto impegnati 
nella gara e credo che, con la collaborazione di tutti coloro che vi lavorano, la Pistoia 
- Abetone sia un appuntamento di prestigio per il territorio. Oltre ai numerosi e 
importanti patrocini che la gara ha, vorrei segnalare che per il primo anno abbiamo 
anche quello della Presidenza della Repubblica". 
 
"Come Coni vorrei ringraziare la Provincia - ha detto il Presidente provinciale 
Pederzoli - per quello che fa per lo sport tutto, non solo in occasione di questa gara. 
Ma grazie anche a tutto il Comitato organizzatore perché la Pistoia - Abetone sta 
veramente diventando sempre più grande e conosciuta come appuntamento sportivo". 
 
"L'organizzazione della gara è il risultato della disponibilità di molto realtà impegnate 
insieme - ha detto il Responsabile organizzativo Calistri - Girando per l'Italia ci è 
stato anche detto che la Pistoia - Abetone è una gara tra le meglio organizzate a 
livello nazionale. Una gara che ormai è veramente conosciuta a livello internazionale 
con tante manifestazioni collaterali accanto all'appuntamento agonistico".   
 
Il via è dunque alle 7.30 da Piazza del Duomo e poi, passando per Viale Adua e 
Capostrada, si raggiunge Ponte Calcaiola dove si imbocca la Statale 66 lungo la quale 
si snoderà gran parte della gara.  Le rappresentanze straniere che hanno assicurato la 
loro presenza sono Svizzera, Ungheria, Belgio, Croazia, Algeria e da oltreoceano 
Venezuela e Perù.  Tra gli ospiti d’onore Artidoro Berti l’ideatore della gara nei primi 
anni settanta.  
Numerose le iniziative collaterali per coinvolgere non solo gli atleti e i loro 
accompagnatori, ma anche tutti i cittadini. La sera  di giovedì 24 giugno alle ore 
20,30 in piazza Duomo si correrà  il “Palio Podistico dei Rioni” dove potranno 
partecipare i residenti in ogni rione del comune oppure residenti in provincia. 



Verranno effettuate tre batterie, composte da sei rappresentanti di ogni rione delle 
categorie assoluti, veterani e donne. 
La mattina di sabato 26 giugno in piazza Duomo aprirà il centro espositivo con stand 
informativi su eventi sportivi e stand di articoli tecnici per la corsa e non, di attrezzi 
sportivi, di integratori e prodotti tipici locali. Durante il pomeriggio palestre pistoiesi 
daranno dimostrazioni di coreografie di aerobica e step, di arti marziali e spinning. 
Il sabato pomeriggio alle 16, nella Sala Maggiore del Comune si svolgerà il convegno 
“L’educazione con la corsa: il ruolo delle ultramaratone” promosso 
dall’amministrazione comunale pistoiese, a cui prenderanno parte il moderatore 
l’assessore allo sport del Comune di Pistoia Giovanni Capecchi, Fulvio Massini 
insegnante presso il Corso di Laurea in Scienze motorie di Firenze e responsabile di 
“Training Consultat”, Marco Marchei direttore della rivista Correre, Magda Maiocchi 
e Orlando Giuliano della rivista Correre,  Paolo Fiorenza dell’Università degli studi 
di Firenze, Pietro Trabucchi psicologo.  Sempre sabato alle 20,30 si svolgerà il 
consueto  “Pasta party” offerto dalla Barilla, quest’anno ospitato in piazza Duomo 
con la partecipazione di gruppi musicali. 
 
Tutte le informazioni (anche su come iscriversi, ci si può iscrivere anche on line) 
sono sul sito internet della Provincia alla pagina "sport", l'indirizzo web è 
www.provincia.pistoia.it e sul sito apposito dedicato alla gara www.pistoia-
abetone.com, e mail info@pistoia-abetone.com 
 
COMITATO ORGANIZZATORE: Ass. Sportiva Culturale “ASC Silvano Fedi” - 
Pistoia, Provincia di Pistoia, Comune di Pistoia, Comune di San Marcello Pistoiese, 
Comune di Abetone, Comune di Cutigliano, Comune di Piteglio, A.P.T. “Abetone - 
Pistoia - Montagna Pistoiese”, Comunità Montana “Appennino Pistoiese”, U.N.P.L.I 
- Comitato Provinciale Pro-Loco di Pistoia, Unicoop Firenze - Sezione Soci di Pistoia 
Unicoop Montagna Pistoiese, F.I.D.A.L. - Comitato Regionale, C.O.N.I. - Comitato 
Provinciale, U.I.S.P. - Comitato Provinciale e con la collaborazione del Co.Pi.T - 
Consorzio Pistoiese Trasporti  
 
PATROCINIO: Presidenza della Repubblica, Regione Toscana, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, La Gazzetta dello Sport 
 
SEDE ORGANIZZATIVA - informazioni e iscrizioni 
Ass. Sportiva Culturale “ASC Silvano Fedi”  
C/o Campo Scuola - Via delle Olimpiadi 
Casella Postale 384 - 51100 PISTOIA 
Tel. & Fax 0573.34761 
Cellulari 335.261192, 335.261308 
 

Pistoia 23 giugno 2004 
 
 


