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E’ stata presentata oggi, lunedì 20 giugno, con una conferenza stampa nella sala 
Nardi della Provincia di Pistoia la 30° edizione della gara podistica Pistoia – 
Abetone. Ormai una classica tra gli sportivi la Pistoia-Abetone è una corsa dal 
percorso difficile e atipico con 7 km di falsopiano nella fase iniziale e poi un 
alternarsi di salita e discesa. La partenza è domenica 26 giugno alle ore 7.30 da 
Piazza del Duomo a Pistoia, poi Viale Adua, Capostrada, Ponte Calcaiola per 
raggiungere la strada Statale 66 lungo la quale si snoda gran parte della gara. 
Un primo traguardo è alle Piastre (16 km.), il secondo è a San Marcello (31 km.), il 
terzo all’arrivo all’Abetone (52 km) in Piazza delle Piramidi, con la festa di tutti gli 
sportivi.  
Hanno partecipato alla conferenza stampa l’Assessore alo sport della Provincia di 
Pistoia Floriano Frosetti, l’Assessore allo sport del Comune di Pistoia Alfio Fedi, 
Franco Ballati e Silvano Calistri rispettivamente Presidente e Responsabile rapporti 
con enti istituzionali Asc S. Fedi, Guido Pederzoli Presidente Coni provinciale. 
 
“Sono passati trenta anni dalla prima edizione della Pistoia-Abetone – ha detto 
l’Assessore Frosetti - trenta anni in cui lo sport, grazie a questo appuntamento, vive e 
si sviluppa in un intreccio significativo con l’ambiente, con la cultura e la storia delle 
nostre terre. Un traguardo storico, che appartiene a poche altre manifestazioni 
sportive nella nostra provincia,  e che per la Pistoia-Abetone assume il significato di 
patrimonio collettivo capace di legare insieme tradizione e innovazione”. 
 
“Pistoia si è affermata nel tempo come una tappa importante per i praticanti di questo 
sport – ha detto l’Assessore Fedi – e questo è per noi motivo di orgoglio. La Pistoia – 
Abetone è considerata una classica del podismo europeo, unica per difficoltà e 
bellezza del percorso. Ringrazio dunque gli organizzatori per realizzare, pur nelle 
difficoltà sempre maggiori, questa iniziativa con impegno autentico e disinteressato. 
Saluto tutti i partecipanti e in particolare gli amici di Bari che numerosi sono tornati e 
che accogliamo con un caloroso benvenuto e l’augurio, insieme a tutti gli sportivi e 
atleti, di vivere bella giornata”. 
 
Franco Ballati e Silvano Calistri dell’Asc Fedi hanno ricordato le difficoltà del 
percorso della gara, l’importante livello di partecipanti per qualità e quantità (arrivato 
ad oggi a circa 900 iscritti), l’indispensabile contributo di tutto il comitato 
organizzatore in particolare del Coni, e dell’Unpli, Comitato Provinciale Pro-Loco di 
Pistoia, che si occupa anche dell’ideazione della medaglia per la corsa che quest’anno 



è stata disegnata da una giovane artista pesciatina Francesca Poli. Un ringraziamento 
particolare è andato all’Assessore Frosetti e alla Provincia per il “Quarto 
Traguardo” (Speciale Tappa di 3 km da Le Regine ad Abetone), esperienza 
emozionante e particolare  giunta quest’anno alla quarta edizione.  
“Il quarto traguardo è rivolto a ragazzi portatori di disagio, nato nel 2002 per una 
scelta precisa dell’Assessorato allo Sport della Provincia – ha detto l’Assessore 
Frosetti nella presentazione del traguardo - che ha voluto così sperimentare, proprio 
all’interno della corsa che rappresenta uno degli appuntamenti più quotati del 
panorama agonistico provinciale,  un altro modo di fare sport: quello aperto e 
solidale, senza tecnicismi o barriere. Fu pensata, simbolicamente, come occasione di 
incontro tra gli esponenti di una società che “esprime” certi bisogni e quelle di una 
società che è, in primis, chiamata a rispondere a questi bisogni (i rappresentanti 
politici). Quasi a voler evocare una nuova ricchezza dello sport: ricchezza di 
significati e di implicazioni non solo sportive, come la tutela sociale, la pari dignità 
dei soggetti più deboli, il superamento delle barriere, architettoniche e psicologiche. 
Oggi il nostro desiderio, come rappresentanti istituzionali e come appassionati,  è far 
acquistare a questo importante capitolo della Pistoia - Abetone  un proprio e più 
ampio respiro, farne un punto di riferimento per la politica e per la società tutta: 
riferimento agevole, ma anche problematico e critico, quando si parla di qualsiasi 
forma di disabilità e disagio. Ecco perché dal 2004, per la prima volta, il Quarto 
Traguardo è stato inserito dalla Provincia di Pistoia tra le Giornate Regionali dello 
Sport per tutti: perché diventi un messaggio più forte e aperto  davvero a tutti, al di là 
di ogni barriera”.  
L’iniziativa del quarto traguardo è andata crescendo con gli anni: nel 2004 c’è stata la 
partecipazione di circa 150 persone tra associazioni, enti locali, scuole, cittadini. Oggi 
le adesioni sono già a circa 200 solo per le associazioni, che hanno risposto assai 
favorevolmente  da tutta la Provincia. L’Amministrazione Provinciale, che è l’ente 
organizzatore dell’iniziativa insieme all’ASC Silvano Fedi, metterà a disposizione 2 
autobus (1 da Pistoia e 1 da Monsummano per i ragazzi disabili), inoltre quest’anno 
realizzerà uno stand all’interno del polo espositivo dedicato a questa specifica 
manifestazione. 
 
La 30a edizione della Pistoia-Abetone è dedicata ad Artidoro Berti, atleta 
pistoiese olimpionico negli anni ‘50, scomparso il 9 gennaio scorso all’età di 85 anni. 
Fu proprio di Berti, quasi 37 anni fa, l’idea di correre la distanza che separa Pistoia 
dall’Abetone. A lui dedicata sarà inaugurata una targa al Campo Scuola, zona Stadio, 
di Pistoia sabato 25 giugno alle ore 9,30. 
Appuntamento inoltre sabato 25 giugno alle ore 16 al Teatro Bolognini di Pistoia 
con il 9° convegno sulle ultramartone sul tema “Educare con la corsa” 
(organizzazione tecnica Training Consultant). Nell’occasione sarà anche premiata 
l’atleta Monica Casiraghi, che ha vinto la gara tre volte di seguito, con un quadro del 
pittore pistoiese Aristidemo Capecchi. 
Inoltre nella ricorrenza della 30a edizione, il Comitato Organizzatore della Pistoia-
Abetone ha deciso di  attivare il sostegno a distanza per aiutare i bambini del Benin 



con il progetto “Due occhi da aiutare”, in collaborazione con l’associazione Nova - 
Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione Onlus. A questo fine, il Comitato 
Organizzatore ha deciso di devolvere, per  realizzare un progetto di sostegno ai 
bambini della regione africana del Benin, una parte della quota di iscrizione. Il 
contributo non incide sul costo delle quote di iscrizione invariate rispetto agli anni 
scorsi.  
 
 
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 
Regione Toscana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, La Gazzetta dello Sport 
 
Per informazioni e iscrizioni (fino alle ore 12 di sabato 25 giugno) 
 
SEDE ORGANIZZATIVA 
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, e-mail: info@pistoia-abetone.com, Sito web: www.ascsilvanofedi.it 
 
UFFICIO DI SEGRETERIA 
c/o Avv. Franco Ballati tel. 0573.33372 - Fax 0573.27650 
 
Tutte le informazioni e iscrizioni anche sul sito internet della gara: 
www.pistoia-abetone.com 
 
 
 

Pistoia 20 giugno 2005 


