
La marcia dei record
tra le ville storiche
della Lucchesia
Sono stati quindicimilacinquecento gli appassionati
che si sono ritrovati al via in piazza del Mercato a Marlia

1 MARLIA

La marcia del record. Oltre
15mila podisti a Marlïa per la
camminata tra le storiche di-
more della Lucchesia. «E un
sogno che si realizza», dice il
presidente dell'Associazione
Podistica Marciatori Marliesi
Ruggero Taddeucci quando gli
è stato consegnato il conteggio
complessivo che si è fermato a
15mila 500 riferito ai marciato-
ri, stabilendo il nuovo record,
ottenuto dalla somma dei
13mila pettorali (venduti prati -
camente in questa ultima setti-
mana, in quanto non erano sta-
ti messi in vendita prima per
un errore di consegna) più i
2mila 500 biglietti che non da-
vano al partecipante il premio,
rna permettevano di transitare
nei parchi delle ville storiche
che danno appunto il nome a
questo evento.

La marcia ha visto animazio-
ne già dalle prime ore della
mattina, intorno alle sei sono
cominciati gli arrivi dei podisti,
per chiudersi dopo le 14. Per
ben otto ore il paese capanno-
rese è stato sotto l'effetto di un
lunghissimo serpentone colo-
rato che sembrava non avere
più fine, che è stato bene accol-
to dagli abitanti visto che in
molti si sono attrezzati di tuta e
scarpette unendosi ai marcia-
tori provenienti, non solo dalla
nostra provincia, ma da tutta la
Toscana ed anche da fuori: Ve-
rona, La Spezia, Frignano nel

Pavullo, Monte Cervino Aosta,
Macerata, per citarne alcuni.

«Un record ed un successo -
continua Taddeucci - proprio
sotto tutti gli aspetti. Non solo
di partecipanti, ma anche di
ville e altre residenze visitate
da occhi meravigliati e stupiti
dalle bellezze del territorio.
Quello che più mi ha colpito,
oltre ai complimenti e com-
menti positivi, è stato il vedere
all'arrivo i volti sereni, la tran-
quillità dei camminatori e que-
sta va a sottolineare che tutto
ha funzionato alla perfezione.
Estato un movimento eccezio-
nale e posso affermare che ab-
biamo retto al colpo. C'era il
pensiero di come poter conte-
nere soprattutto l'assalto fina-
le, dalla distribuzione dei pre-
mi al ristoro, ma tutto è andato
benissimo e per questo voglio
ringraziare il nostro team al
completo, ma anche tutte le as-
sociazione di volontariato loca-
li che ci hanno dato una prezio-
sa mano.

«Vorrei fare un plauso all'as-
sessore allo sport di Lucca Ce-
lestino Marchini che si è prodi-
gato sia nella consegna dei pac-
chi e come addetto nell'indiriz-
zare sui percorsi le persone
che giungevano in piazza del
mercato».

C'è stato anche un momen-

to veramente toccante, quan-
do alla premiazione dei gruppi
sportivi, il presidente del grup-
po marliese Ruggero Taddeuc-
ci ha voluto ricordare la figura
di Gino Franceschi, uno dei
membri storici che per
trent'anni è stato una colonna
portante del gruppo e scom-
parso verso la fine dello scorso
anno, ed è a lui che ha dedicato
questo traguardo della Marcia
delle Ville.

Alla 39a edizione vi hanno
partecipato ben 133 associazio-
ni sportive con al primo posto
conquistato, nella classifica
per numero di iscritti, dalla Pa-
lestra Lïfe/Il Sorriso di Stefano

con 1017 seguita da: Gs Cana-
pino 720, Colognora di Compi-
to 700, Antraccoli 384, Ict Tron-
chetti 347, Marciatori Segromi-
gnesi 300, Misericordia Lucca
300, Gambalesta la Maestra
291, Marciatori Morianesi 205,
Scuole Don Aldo Mei 191.

Ad allietare coloro che erano
in attesa degli arrivi, il Village
Marcia delle Ville ha offerto
una serie di eventi collaterali
tra cui: incontri di Rugby Tots,
Fit Burlesque e Zumba Fitness
con la palestra Life, musica dal
camion di Radio Bruno, stands
sportivi e di prodotti locali,
mentre nei parchi delle ville i
marciatori hanno trovato ad at-
tenderli: band musicali, cori e
figuranti in tipici abiti d'epoca,
nonché la cortesia dei padroni
di casa.

Quindi dopo il successo del-
la carica dei i Smila500 il comi-
tato organizzatore si è sbilan-
ciato per la prossima edizione
che essendo la quarantesima
sarà curata in modo dabvvero
particolare.

Alla partenza c'è stato anche
un flash mob da parte di espo-
nenti di associazioni umanita-
rie che hanno voluto ricordare
la tragedia dei migranti morti
nel Mediterraneo.
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In costume nel parco di Villa Reale perii passaggio dei podisti

I podisti alla Specola
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