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TANTI PARTECIPANTI alla cor-
sa di ArezzoAbilia tra agonisti e
non. Oltre 300 hanno corso insie-
me al presidente della Uisp Anto-
nio Leti e l'assessore allo sport
del Comune di Arezzo Marco
Donati. Una giornata densa di
sport e di integrazioni tra i nor-
modotati e le disabilità
più diffuse. Oltre mille euro so-
no stati raccolti solo dalla corsa
Podistica per il progetto Zorba di
Montevarchi. Nel complesso è
stata una bella giornata di sport e
di solidarietà dove lo spettacolo e
l'integrazione non sono mancati
testimone il fatto della presenza
della filarmonica Guido d'Arez-
zo e gli Sbandieratori della Gio-
stra. Durante la mattinata nume-
rose esibizioni si sono svolte
all'interno degli spazi di ogni fe-
derazione calcolando che erano
presenti 24 Federazioni sportive
che il presidente del Coni Cerbai
è riuscito a coinvolgere.

LA CORSA di ArezzoAbilia, orga-
nizzata dalla Polisportiva Policia-
no, ha portato numerose sorprese
e alcune conferme. Negli assoluti
la vittoria di Andrea Caruso era
prevedibile, al posto d'onore Fi-
lay mentre per il terzo posto un
piacevole e inaspettato rientro,
quello del marocchino Taoss Ra-
chid che ha preceduto Alessan-
dro Annetti, Daniele Neri e Mi-
rko Refi. Buono il settimo posto
di Roberto Farinelli su Lorenzo
Baldi, Edimaro Donnini e
Gianluca Capacci. Nella catego-
ria femminile, assente Lucia Bon-
compagni le gemelle Daniela
e Katia Romanelli hanno domi-
nato la gara ottenendo primo e se-
condo posto mentre per il terzo
Veronica Nocentini nel finale ha
superato prima la compagna di
squadra Valentina Mattesini, poi
Francesca Liberatori. Nei Vetera-
ni ancora un successo netto di
Stefano Sinatti sui compagni di
squadra Natale Mulas e Renato
Floris. Infine nella categoria ar-
gento l'umbro Lucio Floridi si è
ripreso una parziale rivincita su
Enzo Patrussi secondo e Silvano
Sguerri terzo.
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