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V I A R E G G I O

F I R E N Z E

CORSA CICLISTICA DILETTANTI ELITE UNDER 23

PARTENZA UFFICIALE ORE 7:30 / Via PIsTOIEsE (FI)

ARRIVO ORE 12:00 / Piazza mAzzINI - VIAREGGIO (LU)



CON IL PATROCINIO DI

MAIN SPONSOR

“Mi raccomando a Voi ancora una volta:
la Firenze-Mare deve arrivare almeno alla 70° edizione”

“Mi raccomando a Voi, ancora una volta, e soprattutto a Te, che sei mio fi-
glio…”: parole che mio padre Renzo ci diceva spesso, seduto con l’immancabile 
Loden verde, mentre io con stefano Natali, Renzo Burroni e Piero Bianchi ci 
giocavamo l’aperitivo a scopone. scetticamente, lo guardavamo, rispondendo 
per tranquillizzarlo: “ma certamente…”. Scetticamente, perché avendo fin da 
ragazzi seguito quanti sacrifici il babbo e gli altri avevano fino ad allora com-
piuto per portare avanti la nostra corsa, dubitavamo di avere altrettanta voglia 
per andare avanti. Non consideravamo, però, che Renato Natali, “l’occhialaio”, 
alla morte di Renzo ci avrebbe preso da una parte ricordandoci con fermezza 
che dovevamo onorare quel “ma certamente” che avevamo dato a mio padre 
Renzo. E Renato di fermezza ne aveva; basta ricordare la battaglia che da solo 
condusse per ripristinare le mura con l’attuale apertura su piazza Tasso: lottò 
con la Sovrintendenza ai monumenti, e alla fine ebbe ragione. L’apertura c’era 
nel 1200, e la si poteva ripristinare; senza quell’apertura, probabilmente avrem-
mo dovuto chiudere stante l’enorme pericolo che si correva passando da Via 
Pratolini. Poi c’era il Coppini, Nando per tutti: uomo tanto semplice quanto 
capace e, alla fine… il miracolo (perché di miracolo si tratta) è avvenuto: il 15 
Agosto 2016 si parte per la 70° edizione, ed invece di un traguardo mi pare 
una partenza! sì, perché dallo scorso anno abbiamo nuove forze, nuovi soci e 
socie, grandi amici sponsor, e quest’anno il Comune di Viareggio ha rivoluto 
portare la corsa nel proprio territorio. Certo che senza il Comune di Firenze 
non saremmo qui, e non ci stancheremo mai di ringraziare dal sindaco all’As-
sessore allo sport, a tutti gli impiegati che seguono con passione la nostra 
manifestazione. Che dire poi di Eugenio Giani? Che dire poi dell’On.le Riccardo 
Nencini? Lascio perdere noi: ma stefano, Piero, Renzo, “Pennello” Andrea, Ce-
cilia, Annalisa, sandro “il Titti”, mauro, marcello, i’ Paolieri, i’ Boccalini, Denzio 
“lo straniero”, i’ Galli (enorme dappertutto), i’ Pagani grande arbitro di scopone 
ci sono e ci saranno. Io senza loden ma altrettanto deciso dirò a tutti: VOGLIO 
vedere l’80. E grazie ai tanti amici sponsor che abbiamo al nostro fianco ce la 
faremo.

Gianpaolo Ristori
Presidente A.S. Aurora

SPONSOR UFFICIALI

PARTNER UFFICIALI

MEDIA PARTNER

COMUNE DI

VIAREGGIOCITTÀ METROPOLITANA
 DI FIRENZE LETTERA DEL PREsIDENTE
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SALUTO DEL sINDACO DI FIRENzE

Un legame di sport e passione tra Firenze, Viareggio e la bicicletta. È la Firen-
ze-mare che come ogni anno regala una grande festa di emozioni e agonismo 
a tutti gli appassionati nel giorno di Ferragosto. sono orgoglioso, come sinda-
co di Firenze e come sportivo di rinnovare il sostegno a questa grande classica 
del ciclismo anche nell’anno del suo 70esimo compleanno. Un traguardo non 
da tutti, che conferma come questa gara sia ormai entrate nei cuori e nelle 
gambe dei toscani. Per questo, voglio ringraziare il lavoro costante e imman-
cabile degli organizzatori che hanno dedicato e dedicano a questo evento a 
al ciclismo l’impegno e l’amore di una vita. siamo con voi, con l’entusiasmo di 
sempre per attraversare i luoghi meravigliosi che uniscono le nostre due città 
e da Firenze arrivano a Viareggio. Buona Firenze-mare a tutti.

Dario Nardella
Il Sindaco del Comune di Firenze
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SALUTO DEL sINDACO DI VIAREGGIO

La Firenze-mare torna a Viareggio e lo fa nella sua 70° edizione. Una data spe-
ciale che vedrà l’arrivo là dove era stato immaginato nel lontano 1946: piazza 
mazzini. Un luogo ‘del cuore’ per tutti i viareggini.
Un segnale che la città sta ripartendo e che lo fa in grande stile: richiamando 
l’attenzione di investitori e riportando sul territorio le manifestazioni che da 
sempre sono state il fiore all’occhiello di Viareggio.
Qualificare la proposta turistica è l’unico modo per garantire presenze in città: 
una manifestazione ben organizzata e di prestigio, oltre ad essere un’attrazio-
ne per il turista è anche un biglietto da visita spendibile sul piano della pro-
mozione di Viareggio: sono immagini che circolano sui social, sui giornali, sulle 
televisioni nazionali.
Ringrazio gli organizzatori per la disponibilità, per l’energia e per la passione 
che mettono nel predisporre un evento di questa portata. Noi ricambieremo 
con l’ospitalità per la quale siamo conosciuti nel mondo.
E poi i monti, il mare, la nostra passeggiata: lo scenario è strepitoso.
Viareggio vi aspetta, con tutto il suo carico di emozioni.

Giorgio Del Ghingaro
Il Sindaco del Comune di Viareggio
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Sea Ambiente S.p.A. si occupa di igiene del territorio e svolge 
anche servizi di disinfestazione destinati ai privati.
L’azienda dispone infatti di una squadra specializzata nell’uti-
lizzo di prodotti per la disinfezione, disinfestazione, derattizza-
zione più trattamenti fitosanitari, con ampia esperienza soprat-
tutto in quelli naturali, e quindi perfettamente ecocompatibili. Il 
loro impiego ha dato ottimi risultati nella lotta alle infestazioni 
di diverse specie di zanzare, roditori, mosche, alcuni dei quali 
potenziali portatori di virus.

L’azienda, oltre a svolgere il suo servizio per i Comuni di Viareg-
gio e Camaiore, offre consulenza gratuita ai privati e, ove neces-
sario, anche interventi mirati con preventivi personalizzati. 
Il controllo della popolazione di animali infestanti è particolar-
mente necessario in quanto, anche in territori dove le zone pub-
bliche sono trattate, un singolo focolaio annidiatosi in un terre-
no o abitazione privata, può compromettere una vasta zona.

Per informazioni, consulenza e preventivi inviare 
richiesta scritta, indicando il numero telefonico 

per essere ricontattati, a

segreteria@seaambiente-spa.it
o al fax 0584/3860244



Carissimi tutti, eccomi qua a scrivere, quest’anno, come ultima socia, nelle 
prime pagine del libretto della 70° edizione della Firenze-mare. Devo essere 
sincera: non l’avrei mai immaginato! Eppure sono nata, cresciuta con questo 
nome fra gli orecchi, la Firenze-mare. Era per la “Firenze-mare” che vedevo mio 
padre concedere il suo tempo libero, che andava poi intensificandosi sempre 
più con l’avvicinarsi dell’estate, quando l’impegno si trasformava in vera de-
dizione a cui solo la passione può portare. Ero una bambina e vivevo l’evento 
come un fatto che apparteneva solo a mio padre, ai suoi amici, al suo mondo 
dell’Aurora, dove ogni sera si recava, seppure stanco dopo una giornata di la-
voro. E io ogni volta mi chiedevo come facesse, chi gli desse la forza di uscire 
a quell’ora, stanco com’era. Era, però, il suo mondo, un mondo completamente 
maschile che guardavo da lontano. Solo nel giorno della corsa - il fatidico 15 
Agosto - mi sentivo più coinvolta con la lettura dell’articolo su “la Nazione”, che 
non solo riportava con pedissequa precisione la cronaca della gara con il nome 
del vincitore, ma terminava sempre con i ringraziamenti agli alacri organizza-
tori della società sportiva Aurora. Vedere stampato il nome di mio padre mi 
riempiva tutte le vote di profondo orgoglio filiale. È stata, dunque, sempre una 
partecipazione indiretta la mia, così come quando il timone è passato a mio 
fratello, Giampaolo, che, prima a fianco di mio padre, poi da solo ha continua-
to l’impegno fino ad oggi, riuscendo al raggiungimento di un traguardo, che 
sembrava lontanissimo, quasi irraggiungibile, il traguardo della 70° edizione! 
70 anni di storia nazionale e cittadina in cui le passioni, i valori di un tempo si 
sono, a livello collettivo, stemperati. sono stati anni di grandi travolgimenti e 
cambiamenti in cui, però, alla fine si è capito la bellezza di quei valori. L’ha ca-
pito mia figlia, Cecilia, che si è avvicinata a questo mondo con l’entusiasmo che 
solo un giovane può avere, colorando di rosa l’associazione Aurora! Ha capito 
e mi ha fatto capire quanto fossero intensi quei sodalizi, in cui l’amore per lo 
sport si coniugava col valore dell’amicizia più sincera e della cooperazione più 
vera, chiedendo, perciò, a tutti noi di ripercorrerne la strada.

Grazie, Giampaolo, grazie, Cecilia.

Annalisa Ristori
(l’ultima socia)

... LA PAROLA ALL’ULTImA sOCIA!
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Vieni ad informarti presso il tuo Concessionario ŠKODA

Nuova ŠKODA Fabia Twin Color. da 10.900 €
Luci LED - Cerchi Lega 16” - Sensori di Parcheggio - Radio Touch 6,5” - Volante in pelle multifunzione - Bluetooth 
SmartLink - Fendinebbia - 5 Porte - Clima - Front Assist - Rain Brake System - 6 Airbag - Vetri Oscurati 

 La vettura raffigurata è indicativa della gamma Fabia e contiene equipaggiamenti opzionali a pagamento. Nuova ŠKODA Fabia Twin Color Design Edition 1.0 MPI 44kW/60CV da € 10.900,00 (chiavi in mano IPT esclusa) con il 
contributo delle Concessionarie ŠKODA aderenti. Offerta valida fino al 31/08/2016 in caso di permuta o rottamazione di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2004, oppure in caso di permuta di usato qualsiasi 
accedendo al finanziamento ŠKODA PiùValore, il cui esempio è di seguito riportato: Anticipo 0 + Spese istruttoria pratica € 300,00 - Finanziamento € 10.900,00 in 60 rate da € 199,51 - Interessi € 1.070,60 - TAN 3,75 % fisso 
TAEG 5,79 % - Importo totale credito € 10.900,00 - Spese incasso rata € 3,00 / mese - Costo comunicazioni periodiche € 5,00 - Imposta bollo/sostitutiva € 27,25 - Importo totale dovuto dal richiedente € 12.182,85 - Gli importi 
fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie ŠKODA. Salvo approvazione ŠKODA FINANCIAL SERVICES. 
Consumo massimo di carburante, urbano/extraurbano/combinato 5,8/4,2/4,8 (l/100 km). Emissione massima di biossido di carbonio (CO2): 108 (g/km).  @

ŠKODA Firenze
Via Pratese, 141 - Firenze - Tel. 055-4650277
www.skodafirenze.it - Seguici su 



La Firenze-Mare fa settant’anni. Settant’anni portati benissimo. Eppure è una corsa 
ormai carica di storia. E che storia. Nel 1946 l’Italia andò alle urne e scelse di diven-
tare una repubblica, lasciandosi alle spalle la monarchia dei savoia. ma fu anche 
l’anno in cui fu brevettata la Vespa, che sarebbe diventata un simbolo del boom. 
E, ancora, fu nel 1946 che debuttò la mitica schedina del Totocalcio: quante do-
meniche sarebbero state da allora consumate nell’attesa dei risultati delle partite 
e, insieme, di un bel 13 capace di far cambiar vita… storia, costume, sport. Voglia 
di riscatto dopo la tragedia del fascismo e della guerra. Anche voglia di svago. 
Di divertimento. In un Paese non più solo agricolo. Nel 1946 arrivava da Parigi il 
bikini: un simbolo di emancipazione. Della donna, certo, ma non solo. La cultura 
contadina lascerà presto il  posto alle feste nelle case di città, agli amori scoppiati 
in spiaggia durante le vacanze, al suono dei giradischi e dei juke box. E a Firenze 
partì in quell’estate la prima corsa ciclistica per Viareggio: primo sacchi, secondo 
Tosi, terzo magni. Nomi che danno ancora emozioni forti a chi sa di bicicletta, a chi 
vuole bene a uno sport che tanto ha avuto dalla Toscana e che tanto le ha restitu-
ito, e a chi vive il circolo Aurora, in piazza Tasso, come la sede che custodisce un 
patrimonio prezioso di valori agonistici e umani. 
A Viareggio la Firenze-mare giunse settant’anni fa e, giustamente, a Viareggio ci 
torna per il suo settantesimo compleanno. E Viareggio è Carnevale, Darsena, Pas-
seggiata. E’ piazza mazzini, dove ci sarà il traguardo di Ferragosto. E’ un altro se-
gnale straordinario: di amicizia tra due città che da sempre sono legate a doppio 
filo, ma non solo. Il ritorno della Firenze-Mare sul suo tracciato originale vuole an-
che far capire che Viareggio intende uscire dalla sua crisi recuperando prima di tut-
to la forza delle sue tradizioni. In ogni campo. E allora auguri. Alla manifestazione, 
ai suoi organizzatori, a chi ci parteciperà sulle due ruote e a chi ha voluto vedere 
ancora (o rivedere) la corsa nelle sue strade. Nel 1946 comparve nelle sale cinema-
tografiche “La vita è meravigliosa” di Frank Capra. Il film si chiude con l’angelo che 
ottenute le ali da Dio vola e sale di categoria. Una metafora straordinaria dei cam-
pioni che hanno fatto grande il ciclismo. E la nostra, amatissima, Firenze-mare. 

IPSE DIXIT

Paolo Ermini
Direttore del “Corriere Fiorentino”
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Nella foto:
il grande Gino Bartali. 
Sempre presente alle

presentazioni della 
Firenze-Mare



CENA DI PRESENTAZIONE DELLA CORsA

Nella foto:
la cena di presentazione

della 69a Firenze-Mare 
(09/07/2015)
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GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2016
ore 20,00 PIAZZA TASSO
presso CIRCOLO AURORA

La cena è aperta a tutti gli amici che con la loro partecipazione

contribuiranno alla riuscita della gara.

La serata sarà presentata da Gaetano Gennai, a cui vanno i ringrazia-

menti dei soci dell’A.S. Aurora per la sua disponibilità, professionalità 

e simpatia.

La cena sarà preparata e servita ai tavoli da Villa Viviani, che ringra-

ziamo per la collaborazione.

Per prenotazioni www.firenzemare.net

Da Gallori Gomme è arrivata l’estate!

Presenta questa pagina e avrai un ulteriore sconto
del 10% sul preventivo per il tuo nuovo treno di gomme!
Questa offerta esclusiva è riservata agli appassionati di ciclismo
che seguono la Firenze-Mare!

Ti aspettiamo nel nuovo punto vendita “Spazio Gallori” in località Vallina, Via di Compiobbi, 2 Bagno 
a Ripoli (FI) e nello storico negozio di Lungarno Ferrucci 43/b a Firenze.
Completamente ridisegnato in uno stile contemporaneo ed elegante, il nostro nuovo punto vendita di 
Vallina vanta un’attrezzatura all’avanguardia, personale altamente
qualificato in grado di offrirti un aiuto professionale nella scelta degli pneumatici e servizi di acco-
glienza esclusivi!

Gallori Gomme srl
L.no F. Ferrucci, 43/b - 50126 Firenze     
Tel. e Fax: 055 6810456 - Tel 055 685348
Via di Compiobbi, 2, Località  Vallina - 50012 Bagno a Ripoli (FI)  
Tel. 055 696487 - Fax 055 6240239
gallorig@gallorigomme.191.it



RITROVO CORRIDORI E SEGUITO
14 agosto dalle ore 17 alle ore 19 i corridori e gli accompagnatori saran-
no ricevuti presso l’A.s.Aurora, piazza Tasso - Firenze.
Per i ritardatari la verifica licenze potrà avvenire la stessa mattina del 15 
agosto dalle 5,30 alle ore 6,30 per essere pronti al raduno di partenza 
alle 6,50.

RITIRO CONTRASSEGNO VETTURE AL SEGUITO
Le vetture preventivamente autorizzate al seguito dovranno ritirare il 
contrassegno entro la giornata del 14; in via del tutto eccezionale e per 
giustificato motivo potranno ritirare il contrassegno la mattina del 15.

DISPOSIZIONI PER LE VETTURE AL SEGUITO
La disciplina delle macchine è vivamente raccomandata dagli organiz-
zatori. I conducenti dovranno attenersi alle disposizioni del direttore di 
corsa. Per quanti al seguito desiderino assistere all’arrivo sarà oppor-
tuno che abbandonino la carovana qualche chilometro prima, poiché a 
nessuna macchina del seguito (eccezion fatta per la Giuria, Direttore di 
Corsa e T.V.) sarà permesso di entrare in passeggiata per ovvi, intuibili 
motivi.

PARTENZA
La carovana si muoverà dall’A.s.Aurora, piazza Tasso, alle ore 7,10 per 
raggiungere alle ore 7,30 il luogo della partenza ufficiale in via Pistoie-
se.

RIFORNIMENTO
sarà a carico delle società di appartenenza e dovrà effettuarsi come da 
regolamento.

ARRIVO
Le eventuali operazioni antidoping, la riunione della Giuria, l’ordine d’ar-
rivo stilato dalla stessa nonché la consegna dei premi avverrà all’arrivo 
della corsa presso il Circolo Tennis Viareggio.

DISPOSIZIONI GENERALI
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Nella foto: Alfio Locatelli (Viris Vigevano Maserati) vince la 69a edizione della Firenze-Mare il 15/08/2015



Nella foto: il podio della 69a Firenze-Mare (15/08/2015)

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono presso l’O.CI.P di Pistoia - tel. / fax. 0573 381705 
entro le ore 11,00 del 14 agosto. Le operazioni di verifica - licenze e altro 
- si terranno presso l’A.s. Aurora, Piazza Tasso, dalle 17,00 alle 19,00 del 
14 agosto e dalle 5,30 alle 6,30 del 15 agosto.

PARTENZA UFFICIALE
La partenza è fissata alle ore 7,30 del 15 agosto da via Pistoiese, dopo 
l’attraversamento della città. 

MEZZI AL SEGUITO
Possono seguire la corsa solo le macchine autorizzate e munite di con-
trassegno rilasciato dall’organizzazione. Le macchine dovranno ospita-
re almeno una persona designata dal Comitato organizzatore.
Tutti i mezzi al seguito dovranno attenersi alle disposizioni del diret-
tore di gara e della Polizia Stradale.

RESPONSABILITÀ
La società organizzatrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per 
quanto possa accadere a terzi prima durante e dopo lo svolgimento 
della gara.

GIURIA
Dopo l’arrivo la Giuria si riunirà presso i locali del Circolo Tennis  Viareg-
gio, dove sarà predisposto l’ambiente per l’eventuale antidoping e dove 
sarà esposto l’ordine di arrivo.
 
PREMIAZIONE
La Premiazione sarà effettuata sul palco all’ARRIVO.

REGOLAMENTO

n
o

te
 o

rg
a
n

iz
z
a
tiv

e

19

PREMI DI RAPPRESENTANZA

18° COPPA RENZO RISTORI• 
4° COPPA WALTER CURTI• 
12° COPPA NATALI RENATO• 
2° COPPA TULLIO E FRANCO DEL RE• 
TROFEO COMUNE DI VIAREGGIO• 

ASSOCIAZIONE RONDINELLA DEL TORRINO

RICCHISSIMO PREMIO AL VINCITORE OFFERTO DA 
ASSOCIAZIONE RONDINELLA DEL TORRINO E SANFREDIANO A 
CENA



Nella foto: momenti finali della gara

Dott. DARIO NARDELLA sindaco di Firenze

Dott. GIORGIO DEL GHINGARO sindaco di Viareggio

Avv. STEFANIA SACCARDI Assessore allo sport Regione Toscana

Dott. ANDREA VANNUCCI Assessore sport Comune di Firenze

Dott.ssa SANDRA MEI Assessore sport Comune di Viareggio

On.le RICCARDO NENCINI Deputato al Parlamento

Sig. MAURIZIO SGUANCI Presidente Quartiere 1

Dott. EUGENIO GIANI Presidente del Consiglio Regionale

Sig. GIACOMO BACCI Presidente Comitato Toscano F.C.I

Sig. ALESSANDRO DOLFI Pres. settore Tecnico Reg. F.C.I

Sig. ROMANO GIANNONI Pres. Onorario OCIP

Sig. GIULIANO BARONTI Titolare Neri sottoli e benemerito dello sport

Rag. GIANNI RISTORI Pres. Gierre Immobiliare

Sig. ROBERTO CIULLI Presidente Rondinella del Torrino

Avv. ANDREA DEL RE Avvocato del Foro di Firenze

Sig.ra ANNALISA RISTORI Professoressa

COMITATO D’ONORE

RESPONSABILI ORGANIZZAZIONE A FIRENZE

GIANNONI ROMANO Presidente Onorario OCIP

BECHERUCCI ALESSANDRO Presidente OCIP

RISTORI GIAMPAOLO Vice Presidente

NATALI STEFANO Vice Presidente

BIANCHI PIERO Componente organizzazione

BURRONI RENZO Componente organizzazione

MAURO GALLI Componente organizzazione

ANDREA GIORDANI Componente organizzazione

MANNORI ANTONIO Addetto stampa - Pubblicista

ENRICO BUONINCONTRO Responsabile sponsor

Servizio Sanitario e Medico di Corsa a cura dell’Arciconfraternita della 

misericordia di Firenze

COMITATO ORGANIzzATORE
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RESPONSABILI ORGANIZZAZIONE A VIAREGGIO
ROMANO GIANNONI
Organizzazione generale o.ci.p. partenza - gara - arrivo

O.CI.P. ORGANIZZAZIONI CICLISTICHE PISTOIESI
BECHERUCCI ALESSANDRO Presidente OCIP

FERRALI BRUNO Direttore Corsa

LANDI IVANO - GAMBACCIANI RODOLFO
Vice direttori di corsa

COPPINI SAURO Ispettore percorso

VOLPI LORENZO servizio Radio in Corsa

DINI ADRIANO Radio Corsa

GALLI MAURO Addetto alla Giuria

POLTRI SERGIO - ALDERIGHI ROLANDO Frecciatura Percorso

ENRICO BUONINCONTRO Responsabile sponsor

CICLI PANCONI Cambio ruote

GIURIA
Come designati dalla F.C.I.

SERVIZIO SCORTA TECNICA
MOTOCICLISTI PISTOIESI
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Immagine: i mitici soci fondatori dell’AuroraNella foto: Enzo Sacchi vincitore della 1° Firenze-Mare 15 Agosto 1946
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Savino Del Bene S.p.A.
Worldwide Headquarters

Via del Botteghino, 24/26 - 50018 Scandicci (Florence) Italy
Ph.: +39 055 5219 1 - Fax: +39 055 5219 207

www.savinodelbene.com 



FIRENZE

VIAREGGIO

Pian di Conca
ore 11,20

Camaiore
ore 11,03

Corsanico
ore 11,11

GPM
Pedona
ore 11,06

Montemagno
ore 10,51

Borgo
a Mozzano
ore 10,08

Bagni di Lucca
ore 9,59

Popiglio
ore 9,36 GPM

Prunetta
ore 9,09

Femminamorta
ore 9,00

Marliana
ore 8,48

Montecatini
Terme
ore 8,32

Monsummano
ore 8,26

Serravalle Pistoiese
ore 8,13

Pistoia
ore 8,03

Poggio a Caiano
ore 7,43

28 29

ARRIVO
PIAzzA mAzzINI - VIAREGGIO (LU)
ORE 11.49

PARTENZA UFFICIALE
VIA PIsTOIEsE - FIRENzE

ORE 7.30

Ad una VELOCITÀ MEDIA DI 44 Km/h
sono previsti i seguenti orari per tappa

P E R C O R S O  F I R E N Z E  -  M A R E CORSA CICLISTICA DILETTANTI ELITE UNDER 23
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note tecniche

15 AGOSTO 2016

PARTENZA PIAzzA TAssO (FIRENzE) - ORE 7.00

PARTENZA UFFICIALE VIA PIsTOIEsE (FIRENzE) - ORE 7.30

ARRIVO PIAzzA mAzzINI, VIAREGGIO (LUCCA) - ORE 12.00
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FIRENZE-MARE
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Organizzazioni
Ciclistiche
Pistoiesi

Il 1° servizio di sviluppo software
dedicato agli Imprenditori

TM

con garanzia
Avanti Solo Se Soddisfatti

www.s istemasoftware . i t

“Sistema Software” e “Avanti Solo Se Soddisfatti” sono marchi registrati di proprietà di Vivido Srl

SCARICA L’EBOOK GRATUITO

TM

Gara Regionale ELITE / UNDER 23

Tabella Oraria di Marcia Km Km Km Media Media

Comuni Altitudine Località Parziali Prog. Prog. 40 44

Provincia di Firenze

Firenze
Trasferimento da Piazza Tasso - Aleardi - V. Sanzio - V. Ponte Sospeso - P. 
Gaddi - V. Vanni - V. Sansovino - P. Batoni - Viale Talenti - V. Canova - V. 
Simone Martini - Viadotto Indiano - Svincolo a dx per Via Pistoiese

Firenze Via Pistoiese PARTENZA UFFICIALE 0,00 0,00 179,00 07:30 07:30

Provincia di Prato

Poggio a Caiano 45 Poggio a Caiano SR 66 11,00 11,00 168,00 07:44 07:43

Carmignano 45 Casa Rossa 3,00 14,00 165,00 07:48 07:47

Provincia di Pistoia

Quarrata 44 Olmi SR 66 5,50 19,50 159,50 07:55 07:53

Pistoia 67 Pistoia V. Frosini - P. Stazione - Ponte Macallè dir. Serravalle P.se SR 435 8,00 27,50 151,50 08:05 08:03

Serravalle P.se 182 Serravalle P.Se 7,50 35,00 144,00 08:15 08:13

Pieve a Nievole 35 Pieve a Nievole sx. dir SS 436 Francesca Nord 3,00 38,00 141,00 08:19 08:15

Monsummano 20 Monsummano V. Petrocchi-Cavour-Empolese 2,00 40,00 139,00 08:30 08:26

Montecatini 30 Montecatini Circ. - Ippodromo - V. Bustichini 4,00 44,00 135,00 08:36 08:32

Montecatini 50 Inizio Salita - SP 633 dir. Vico 2,00 46,00 133,00 08:38 08:36

Montecatini 230 Vico sx dir. Marliana SP 633 2,00 48,00 131,00 08:41 08:39

Marliana 469 Marliana SP 633 7,00 55,00 124,00 08:50 08:48

Piteglio 865 Femminamorta dir. Prunetta SP 633 11,00 66,00 113,00 09:04 09:00

Piteglio 958 PRUNETTA                                                                                  GPM 7,00 73,00 106,00 09:13 09:09

Piteglio 740 Prataccio 3,00 76,00 103,00 09:17 09:13

Piteglio 570 Piteglio 4,00 80,00 99,00 09:30 09:26

Piteglio 550 Innesto SS 66 sx Ponte La Lima 4,00 84,00 95,00 09:35 09:31

Piteglio 531 Ponte La Lima sx SS 12 Brennero dir. Bagni di Lucca 2,00 86,00 93,00 09:37 09:33

Piteglio 465 Popiglio SS 12 Bagni di Lucca 3,00 89,00 90,00 09:41 09:36

Provincia di Lucca

Bagni di Lucca 150 Bagni di Lucca Restringimento Sede Stradale 17,00 106,00 73,00 10:03 09:59

Borgo a Mozzano 97 Borgo a Mozzano sx SP 2 Lodovica 9,00 115,00 64,00 10:14 10:08

Lucca 51 Sesto di Moriano - Ponte di Moriano SP 2 Lodovica 11,00 126,00 53,00 10:42 10:36

Lucca 55 Monte S. Quirico dir. Montemagno 8,00 134,00 45,00 10:45 10:43

Pescaglia 73 S. Martino in Freddana 7,00 141,00 38,00 10:55 10:50

Camaiore 214 Montemagno dir. Camaiore 9,00 150,00 29,00 11:00 10:51

Camaiore 14 Camaiore sx dir. Pedona 5,00 155,00 24,00 11:06 11:03

Camaiore 309 PEDONA                                                                                        GPM 7,00 162,00 17,00 11:15 11:06

Massarosa 235 Corsanico 3,00 165,00 14,00 11:20 11:11

Massarosa 189 Bargecchia 1,00 166,00 13,00 11:22 11:19

Massarosa 25 Pian di Conca 3,00 169,00 10,00 11:24 11:20

Massarosa 23 Montramito dir. Viareggio 2,00 171,00 8,00 11:26 11:23

Viareggio 2 Viareggio L. Risorgimento - Cavalcavia - V. Regia - P. Manzoni - P. Pacini - 
P. Garibaldi - P. D'Azeglio - V. Manin - PIAZZA MAZZINI ARRIVO

8,00 179,00 0,00 11:58 11:49



LO STORICO ALBO D’ORO

DAL 1946

2011
1° PUCCIO SALVATORE (mX2 HOPPLÀ TRUCK IT)
2° ANACONA GOMEZ WINNER (CAPARRINI LE VILLAGE)
3° PARRINELLO ANTONINO (mX2 HOPPLÀ TRUCK IT)

2012
1° MILETTA LUIGI (GRAGNANO s. CLUB)
2° BENEDETTI LUCA (BEDAGNI ANICO NATALINI)
3° CARMELO CONSOLATO (GRAGNANO)

2013
1° CHIANESE MARCO (Team PALAzzAGO FENICE)
2° NIKITIN MATVEY (Team NAmED FERROLI)
3° TEDESCHI MIRKO CONSOLATO (CICL. mALmANTILE)

2014
1° ZMORKA MARLEN (Team PALAzzAGO FENICE)
2° PACCHIARDO DAVIDE (Team PALAzzAGO FENICE)
3° MARTINELLI DAVIDE (Team COmPACK)

2015
1° LOCATELLI ALFIO (VIRIs-mAsERATI-sIsAL CHIARAVALLI)
2° SALVIETTI NICCOLÒ (BIG HUNTER sEANEsE)
3° CAPONE FILIPPO (FUTURA TEAm-ROsINI)

L’ALBO D’ORO 2011/2015
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Nella foto:
storico arrivo
al traguardo



RAFFAELLO FERRINI
Via Livorno, 8/39 
50142 Firenze
Tel. 055.7326237
Fax 055.7327044
r.ferrini@tin.it
www.raffaelloferrini.it

Raffaello Ferrini: dal 1962
porte, finestre, e scale di qualità



Via Maso Finiguerra n°6 - 50123 Firenze

Tel. 055-292355 / Fax 055-291526

info@gierreimmobiliare.it - www.gierreimmobiliare.it



LA CLASSICA DI FERRAGOSTO TORNA ALL’ANTICO
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Le nozze d’oro le celebrò a Viareggio, quelle di diamante ancora con l’arrivo 
di fronte al Principe di Piemonte, per quelle di platino (70 anni) ha pensato di 
tornare a Viareggio ed in Piazza mazzini. La classica di Ferragosto per élite 
under 23 torna all’antico e non poteva essere diversamente dopo aver detto 
grazie al Comune di Camaiore che l’ha degnamente ospitata nelle ultime tre 
edizioni. Il richiamo ed il fascino di Viareggio per questo straordinario appun-
tamento si è rinnovato, ed il cambio di amministrazione comunale con il primo 
cittadino Giorgio Del Ghingaro, amante dello sport e tra i suoi preferiti c’è 
sempre stato il ciclismo (lo ricordiamo quando era sindaco a Capannori) han-
no spinto l’Aurora, il presidente del Comitato Organizzatore Giampaolo Ristori 
e l’Ocip che supporta l’organizzazione, a tornare con la corsa a Viareggio ed 
in Piazza Mazzini come è avvenuto per tanti anni. La classica di Ferragosto si 
chiamerà ancora Firenze-mare con la sua settantesima edizione, ritrovando 
il percorso e soprattutto il finale di sempre, prima dell’ingresso sul maestoso 
palcoscenico del lungomare. Ne sono tutti contenti, e l’entusiasmo sarà quello 
di sempre, la passione troverà nuovi stimoli, perché questa è qualcosa di più di 
una gara ciclistica, è un pezzo di storia di Firenze, di Viareggio e della Versilia. 
Giampaolo Ristori che aveva appena 7 anni quando vide la prima edizione nel 
1946 tenendosi stretto per mano al babbo Renzo, aveva fatto a Lui una pro-
messa, quella di raggiungere le 70 edizioni. Ci siamo, il traguardo è raggiunto 
ma l’obbiettivo è continuare, perché in fondo cosa sarebbe il 15 Agosto senza 
la Firenze-mare?

Antonio Mannori
Giornalista di ciclismo

37

C’è anche quest’anno la Firenze-Mare edizione n.69, sinonimo da sempre di 
festa, con molti dei migliori dilettanti élite under 23 alla partenza nel giorno 
storico del 15 agosto. Festa ma anche gara che ha dentro di sé tanti e tali 
motivi tecnici e se vogliamo romantici, da smuovere i sentimenti di chiunque. 
Un appuntamento che ebbe inizio nel 1946 con un vincitore fiorentino, Enzo 
Sacchi, che sarebbe qualche anno dopo diventato uno dei più forti velocisti di 
tutti i tempi. Una corsa che ha saputo da quel 15 agosto 1946 conquistarsi pre-
stigio, ammirazione, stima e considerazione da parte dei tecnici, osservatori e 
dirigenti. Ogni edizione una prova che conta, ma chi l’ha organizzata in 68 anni 
non ha mai sognato, abituati al quotidiano impegno, protesi a migliorare que-
sta gara. Sono stati aiutati negli anni da tanti amici, definizione che racchiude i 
volontari che hanno lavorato, gli sponsor che hanno collaborato, le autorità, le 
istituzioni, le associazioni. E la corsa vola lungo l’affascinante percorso, su stra-
de abituate a convivere con il ciclismo, per legare l’evento sportivo agli aspetti 
storici del territorio e alla sua valorizzazione, ma anche toccare aspetti sociali 
e culturali. E loro i corridori ne sono stati gli splendidi attori e protagonisti con 
nomi che poi puntualmente abbiano visto ed ammirato nei professionisti. 
Da quel primo nome che sta scritto sull’albo d’oro a due toscani, Paolo Guazzi-
ni e Silvano Ciampi, i primi a firmare una doppietta sul traguardo di Viareggio, 
per proseguire con Bruno Mealli ed il compianto Mario Zanchi, Carlo Viviani, 
Mauro Simonetti, il primo straniero ad imporsi, l’australiano Clyde Sefton, Ce-
sare Cipollini che da dilettante è andato più forte del fratello Mario, Roberto 
Gaggioli, Angelo Canzonieri, Ivan Gotti che s’impose nel 1990. Luca Scinto 
fu il vincitore due anni dopo, il compianto Alessio Galletti, il “treno” ucraino 
Yaroslav Popovych, Riccardo Riccò, Alessandro Proni, Francesco Ginanni, Sal-
vatore Puccio, Marlen Zmorka nel 2014. Ma altri vincitori avrebbero meritato di 
esser ricordati così come altri protagonisti magari finiti sul podio della classica 
di Ferragosto. Accanto ad ogni edizione ci sarebbe poi una storia da racconta-
re, un episodio da ricordare, perché è l’unico sport dove il ventaglio è un’arte, 
dove l’elastico vale molto più di un fionda, dove non si sente la catena, dove 
andare in fuga è un atto di coraggio e non di vigliaccheria. Chi oggi organizza 
la Firenze-Mare lo fa ancora con entusiasmo, con passione, con l’insegnamen-
to avuto dai precedenti dirigenti ed appassionati. Lo stile che altri non possono 
darsi, l’A.S. Aurora e l’Ocip continuano ad averlo. Anche per questo la “Classica 
di Ferragosto” non tradisce mai. 

Antonio Mannori 
Giornalista di ciclismo 

FIRENZE-MARE: STORIA, TRADIZIONE E SUCCESSO. 
LA CORSA CHE NON TRADISCE MAI Da oltre 30 anni gli Ambulatori della Misericordia di Firenze, garantiscono ai cittadini 

visite specialistiche e prestazioni diagnostiche di elevata qualità e a basso costo nei tre 
presidi di vicolo degli Adimari, 1 (centro storico), via del Sansovino, 176 (zona Isolotto) e 
viale dei Mille, 32 (zona Campo di Marte). 

Qualità dei professionisti e dei servizi offerti - Grazie alla disponibilità di oltre 
100 medici specialistici, gli Ambulatori della Misericordia di Fi-renze sono in grado 
di soddisfare le esigenze di diagnosi e cura dei propri utenti in ben 30 discipline 
specialistiche. Consulta i curricula dei nostri medici sul sito internet www.ambulatori.
�renze.it e prenota direttamente on-line la visita specialistica per il giorno e l’orario che 
preferisci.
La qualità dei servizi offerti dagli ambulatori, inoltre, è certi�cata da CSQ Italia in base ai 
rigidi criteri stabiliti dalla norma UNI EN ISO 9001:2000.
Ef�cienza della nostra organizzazione - Grazie all’esperienza maturata nel tempo 
ed alle oltre 70.000 prestazioni mediche erogate ogni an-no, gli Ambulatori della 
Misericordia di Firenze sono in grado di offrire tempi di attesa brevissimi (meno di 2 
giorni per le discipline più richieste). I servizi offerti sono tutti facilmente prenotabili o 
attraverso il numero unico 848.812221 (linea a basso costo) o attraverso il sito internet 
www.ambulatori.�renze.it, o recandosi direttamente all’accettazione di uno qualsiasi dei 
presidi sopra indicati.
Risparmio per i nostri utenti - Grazie alla natura no pro�t della nostra istituzione i 
nostri ambulatori sono in grado di garantire prezzi davvero convenienti (il prezzo di una 
visita specialistica nelle discipline più richieste è infatti di € 33,00) oltre a visite gratuite 
per le persone più bisognose e alla terapia iniettiva gratuita (dalle 8.00 alle 10.00) per 
tutti coloro che ne abbiano necessità.

Gli Ambulatori della Misericordia di Firenze garantiscono ef�cienza, modernità e 
professionalità ma anche rispetto della tradizione, di quello spirito che - da secoli - 
anima le azioni dell’Arciconfraternita. L’opera di carità di dare assistenza ai bisognosi 
trova la sua attuale applica-zione nell’erogazione di prestazioni gratuite a coloro che 
sono in grado di comprovare il proprio reale stato di indigenza.

Scopo primario dei servizi 
ambulatoriali gestiti dalla 
Misericordia di Firenze è 
quello di offrire alle persone
un’alternativa di qualità
ed economicamente adeguata
ai servizi specialistici 
offerti dalla ASL,  spesso 
congestionati da liste 
d’attesa molto lunghe. 

!"#$%&'()*+,-%%&+.*/-)*0(),*&+,*+1*)-23-

qualità
ef�cienza
risparmio

impresa sociale

Numero Unico 848812221
www.ambulatori.�renze.it
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Trattoria - Pizzeria i’ Grullo

CuCina tipiCa tosCana

aperto tutti i giorni

i’ grullo 
via dei servi 51/r.
Firenze
055 - 28 08 02
ilgrullo@gmail.com
www.ilgrullo.it



ALFIO VINCE NEL CICLISMO E NELLA VITA
INTERVISTA AD ALFIO LOCATELLI
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Alfio Locatelli è il vincitore della 69° Corsa Ciclistica Firenze-Mare. Siamo stati 
conquistati dal suo entusiasmo, dalla sua simpatia e dal suo attaccamento ai 
valori dello sport che più ama: il ciclismo.
Locatelli è nato a Bergamo nel 1990. Ha iniziato a correre a 7 anni, in categoria 
G2, e ha sempre avuto nel sangue la passione per il ciclismo.
A livello dilettantistico ha vinto corse di spessore, come i Trofei marco Rusconi 
(2011), Città di Felino (2012) e Franco Balestra (2015). Ha, inoltre, vinto la prima 
tappa del Giro delle Valli Cuneesi (2010) e ha ottenuto un importante secondo 
posto al Gran Premio Ezio Del Rosso (2013).
Da tre anni Alfio Locatelli è un atleta della Viris Vigevano Maserati.

Alfio, a quante edizioni della Firenze-Mare hai partecipato?
L’anno scorso è stata la prima volta che ho partecipato a questa fantastica 
corsa. Personalmente ritengo le gare in linea le più belle.

Che parola ti viene in mente per descrivere la Firenze-Mare?
Pubblico! Non mi aspettavo che all’arrivo ci potesse essere così tanta gente!

Quando hai capito che avresti potuto vincere la Firenze-Mare?
Quando nell’ultima discesa, per ben due volte, ho rischiato di cadere. Ho pen-
sato: se non sono finito per terra vuol dire che è la mia giornata!

Qual è stato il momento della gara che ha segnato la svolta?
Il momento decisivo è stato in cima alla salita di Marliana: su quei saliscendi e 
su quelle curve tortuose si è formato il gruppo decisivo.

Qual è l’emozione che hai provato tagliando il traguardo?
Una gioia enorme! È stato davvero bello alzare le mani e vedere tutta quella 
gente che mi applaudiva. È stata un’emozione davvero forte, anche perché 
molte persone mi hanno chiesto di fare una foto insieme. Era una cosa che 
non mi era mai capitata, mi sentivo davvero felicissimo! Non riesco a spiegare 
quanto mi abbia fatto piacere, sicuramente sarà uno dei miei ricordi più belli!

Cosa c’è nel futuro di Alfio Locatelli?
Per quest’anno continuerò a correre in bici e spero di poter vincere ancora 
qualche corsa. Poi, a fine stagione, seppur con grande rammarico, abbandone-
rò il sogno di correre in bici e andrò a lavorare.

Cos’è il ciclismo per te? Cosa ti lascerà?
La bici per me è una passione che in ogni caso porterò sempre avanti. Il cicli-
smo è uno sport che mi ha insegnato molto e mi ha arricchito come persona: 
mi ha permesso di conoscere tante persone e vedere tanti posti; mi ha dato 
grandi gioie e soddisfazioni, ma anche molte delusioni, perché non sono riu-
scito a diventare professionista e non ho potuto correre con i grandi campioni. 
Dal mio punto di vista, questa mancanza può essere vista come un fallimento 
ma, in realtà, non è così, perché sono sempre stato un buon atleta e ho sempre 
lottato con tutte le mie forze. mi sarebbe piaciuto fare della mia passione il mio 
mestiere, ma la vita non è solo questo e mi darà altre soddisfazioni.

Enrico Buonincontro

Nella foto: Alfio Locatelli (Viris Vigevano Maserati) sul podio della 69a Firenze-Mare (15/08/2015)



Via Pisana 104r - 50143 Firenze
Tel / Fax 055 223001
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Olivano Locatelli sa bene quali sono il valore e la qualità di una corsa ciclistica. 
Bergamasco, classe 1956, dopo trentacinque anni di vittorie e palcoscenici 
internazionali come direttore sportivo, da quindici anni Locatelli ha cambiato 
radicalmente prospettiva: ha deciso infatti di occuparsi di una squadra dedi-
cata ai giovani elite/under 23, tagliando con il passato.

Locatelli è il direttore sportivo del Team Palazzago - Fenice. La squadra di Lo-
catelli è nata con uno scopo preciso: dare la possibilità ai giovani corridori di 
rilanciarsi e di poter così accedere al professionismo.
Per Olivano Locatelli l’importante per un giovane ciclista non è vincere ma 
crescere. I ragazzi della sua squadra devono misurarsi con se stessi e maturare 
per poter diventare dei professionisti. 

Protagonista da tanti anni della Firenze-Mare, Olivano Locatelli ci ha con-
cesso un’intervista per parlare di quella che secondo lui è una delle più 
importanti gare di ciclismo in Italia.

Da quanti anni partecipa alla Firenze-Mare come direttore sportivo del 
Team Palazzago - Fenice e perché la sua squadra crede in questa corsa?
Sono trenta anni che partecipo alla Firenze-Mare, e come direttore sportivo 
della Palazzago sono quindici anni. 
I miei corridori hanno vinto la corsa undici volte, collezionando anche otto 
podi; più che la mia squadra sono io che credo nella Firenze-Mare: è la gara in 
linea tecnicamente più bella che abbiamo in Italia. 

Perché la Firenze-Mare è una corsa ciclistica così importante?
Perché esprime tutto ciò che di tecnico può esaltare un vero corridore: chilo-
metraggio, salite, discese, pianure. 

Come vede la Firenze-Mare nel panorama delle altre gare della stessa ca-
tegoria in Italia? In che cosa differisce da queste ultime?
La Firenze-Mare differisce dalle altre corse perché non è mai stata un circuito e 
poi tecnicamente dà la possibilità, a un vero corridore, di poter recuperare nei 
punti dove ha sbagliato: è per questo che è una gara vera.

Perché per un giovane ciclista è importante partecipare alla Firenze-Mare? 
La Firenze-Mare è una delle dieci gare più importanti che abbiamo in Italia ed 
è una delle poche che si esprimono in 200 chilometri: la distanza in cui i veri 
corridori emergono.

Enrico Buonincontro

IL VALORE UNICO DELLA FIRENZE-MARE
INTERVISTA A OLIVANO LOCATELLI
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Quest’anno la maglia del vincitore è stata oggetto di un Concorso realizzato con il Liceo Artisti-
co di Porta Romana e Sesto Fiorentino e patrocinato dal Comune di Firenze, grazie alla preziosa 
collaborazione del Prof. Massimo Giannoni.
La maglia risultata vincitrice del concorso - che sarà indossata poi dal vincitore della 70° edizione 
della “Firenze-Mare” il prossimo 15 Agosto - è opera della studentessa Irene Poggerini del secon-
do anno di perfezionamento di grafica pubblicitaria.

A Irene vanno i nostri complimenti ed una bicicletta offerta dall’A.S. Aurora!

/  L A  M A G L I A  U F F I C I A L E  /


