
COMUNICATO STAMPA 
230 ATLETI PER LE STRADE DEL CENTRO STORICO 

CON “CORRI CON ARTS & CRAFTS” 
 

UN SUCCESSO LA CACCIA AL TESORO PER I BAMBINI 
 
 
 

Sta diventando un appuntamento agonistico di prestigio “Corri con Arts & Crafts 
10000 metri per le strade di Pistoia”, la maratona legata alla mostra mercato 
organizzata dalla Provincia di Pistoia, che da quattro anni si svolge il lunedì della 
mostra. Lo conferma l’aumento di iscritti e il prestigio degli atleti che partecipano. 
Infatti l’anno scorso gli iscritti erano 150, mentre per l’edizione 2005 di lunedì 18 
aprile sono stati ben 230 i podisti che hanno partecipato, 155 dei quali hanno 
concluso il percorso competitivo. Il binomio sport e “Arts & Crafts” dunque è sempre 
più stretto visto che al piano superiore della mostra ogni sera si raduna un folto 
pubblico per assistere ai diversi appuntamenti di dimostrazioni di diverse discipline 
sportive e vedere lo spazio curato dall’Assessorato provinciale allo sport con la 
mostra del disegnatore pistoiese Stefano Frosini e la presentazione del passaggio a 
Pistoia a metà maggio del Giro d’Italia. Questi i prossimi appuntamenti con le 
discipline sportive: mercoledì 20 aprile  ore 20,45 pattinaggio, giovedì 21 ore 20,45 
Spettacolo delle “Black Angels” Poggio a Caiano, venerdì 22 aprile ore 20,45 Centro 
Danza Classica e Jazz. 
 
Tornando alla corsa alle ore 19 gli atleti si sono ritrovati all’entrata della mostra lato 
stazione per la punzonatura e alle ore 20 c’è stata la partenza che li ha visti percorrere 
le strade del centro storico in un una coloratissima scia che ormai non lascia più 
sorpresi i pistoiesi che conoscono la gara. Infatti appassionati sportivi e tifosi dei 
partecipanti erano presenti per incitare gli atleti. I primi arrivi in una mezz’ora per 
una gara che unisce agonismo ma soprattutto la voglia di celebrare Pistoia come città 
protagonista della voglia di fare sport all’insegna della lealtà sportiva e dell’amicizia, 
come più volte ha sottolineato l’Assessore provinciale allo sport Floriano Frosetti che 
ha premiato gli atleti.  
La gara, approvata e gestita dalla Lega Uisp di Pistoia, è organizzata dalla Provincia 
di Pistoia con la gestione tecnica della A.S.C.D. “Silvano Fedi” Pistoia e delle società 
podistiche della Lega Atletica UISP, è podisitica semicompetitiva e non competitiva, 
aperta a tutti, Km 10 (semicompetitiva) e Km 5 (non competitiva). Come premio di 
iscrizione è stata consegnata una maglietta ricordo. La Provincia di Pistoia ringrazia, 
per la buona riuscita della gara, che era aperta al traffico, la Polizia provinciale, i 
volontari della GAV, quelli della S. Fedi, la Polizia comunale e tutti coloro che hanno 
collaborato (di seguito la classifica). 
 
Intanto “Arts & Crafts” continua a presentare ogni sera enogastronomia e artigianato 
dalla Toscana, Puglia, Lazio, Piemonte, Lombardia. Accanto alle proposte di qualità 



dei 130 espositori, la conferma di un successo arriva per due iniziative. Il pane 
protagonista, in collaborazione con i Sindacati Panificatori della Provincia di Pistoia 
facenti capo a Confcommercio, C.N.A., Confartigianato: ogni giorni il pane fatto in 
diretta, con specifico riferimento alla preparazione di pani speciali. E Leonardo Da 
Vinci con la mostra la mostra “Leonardo e l’evoluzione dello sport” organizzata dalla 
Provincia di Pistoia e dall’Associazione culturale  Leonardo Universalis: si tratta di 
un’esposizione di modelli,  progetti e studi di attrezzi sportivi e delle strutture del 
corpo e dei muscoli, ricreati o riprodotti dall’ampia gamma di documentazione 
lasciata da Leonardo, accompagnata da una postazione interattiva che offre 
l’inquadramento nel più ampio contesto dell’opera interdisciplinare del genio 
universale. Nell’ambito di questa presenza si svolgerà una conferenza dedicata alla 
mostra domenica 24 aprile alle ore 17,30 nella sala conferenze con il Prof. 
Alessandro Vezzosi Direttore del Museo Leonardesco di Vinci.  
 
Una vera sorpresa invece è stata l’adesione dei bambini all’iniziativa in 
collaborazione con Poste Italiane e con le Scuole Medie e gli Istituti Comprensivi  
“Leonardo da Vinci”, “Angelo Roncalli”, “Raffaello” di Pistoia ed “Enrico Fermi” di 
Casalguidi, di caccia al tesoro nella cornice della ricostruzione di un vecchio galeone 
dei pirati il pomeriggio alle ore 18 presso gli stand della mostra, con temi didattico – 
educativi, che avranno come “cornice” la ricostruzione di un grande galeone dei pirati 
e con Il filo di Arianna, che vede allestito un labirinto nel giardino della mostra, nel 
quale si potrà saggiare divertendosi il proprio senso dell’orientamento. C’è stata una 
adesione di quasi 200 bambini. 
 
 
 

CLASSIFICA QUARTO TROFEO “CORRI CON ARTS & CRAFTS” 
 
Questa la classifica: 
 
Categoria Assoluti                      Società                       tempi  
 

1) Andrea Capretti         (G. S. Orecchiella)           29,31 
2) Massimiliano Santangelo  (Atl. Castello)           29,44 
3) Gabriele Pertusati         (Runners Livorno)        30,01 

 
 
Categoria Donne 
 
1) Gloria Marconi      (Pro Sport Ferrara)               32,14  
2) Elisa Dami               (S. Fedi)                             36,26 
3) Chiara Giangrandi   (Atl. Porcari)                      37,08 
 
 
Categoria Veterani - Argento  
 
1) Marcello Bonistalli   (Atl. Elba)        36,25 



2) Romano Melani   (La Stanca)       39,48 
3) Gennaro Collarusso   (Porcari)     40,13 
 
 
Categoria Veterani 
 
1) Rinaldo Bolognesi (Massa e Cozzile)     33,07 
2) Franco Dami              (S. Fedi)                34,28 
3) Massimiliano Baldini  (Atl. Mugello)     34,36 
 
 
Categoria Società                       partecipanti 
 

1) Cai Pistoia                        16 
2) Atletica Porcari                  14 
3) Gruppo podistico Massa e Cozzile            13 

 
    
 

Pistoia 19 aprile 2005 
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