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Firenze Marathon 2021: il percorso strada per strada
Domenica 28 novembre torna una classica del podismo. Iscrizioni chiuse con due giorni di anticipo
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orna quest’anno la Asics Firenze Marathon dopo un anno di stop e, come
sempre, nell’ultima domenica di novembre, il 28 novembre 2021, si correrà
la 37ª edizione della manifestazione.

ECCO IL PERCORSO

PIAZZA DUOMO - Partenza

VIA MARTELLI - VIA CAVOUR - PIAZZA S. MARCO - VIA LA PIRA -VIA LA
MARMORA-VIALE MATTEOTTI-PIAZZALE DONATELLO -VIALE MATTEOTTI -
PIAZZA DELLA LIBERTA’ -VIALE LAVAGNINI -VIALE STROZZI-VIALE FRATELLI
ROSSELLI -PIAZZALE DI PORTA AL PRATO -VIA DEL PONTE ALLE MOSSE -VIA
PAISIELLO-VIA DELLE CASCINE (giro di fronte al Ponte alle Mosse)-PIAZZALE
DELLE CASCINE -VIALE DELL’AERONAUTICA -PIAZZALE DELL’INDIANO-VIALE
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WASHINGTON -PIAZZALE KENNEDY-VIALE LINCOLN-VIALE DEL NARCISO-
VIALE DELLA CATENA-VIALE DELLA TINAIA-PIAZZALE KENNEDY -VIALE
DELL’INDIANO-VIALE DEL PEGASO-VIALE DELL’AERONAUTICA-PIAZZALE
DELLE CASCINE-VIALE DEGLI OLMI-PIAZZALE JEFFERSON -VIALE DEL
VISARNO-VIA DEL FOSSO MACINANTE-VIALE F.LLI ROSSELLI -PONTE ALLA
VITTORIA-PIAZZA GADDI (lato via Sogliani) -VIA DELLA FONDERIA-LUNGARNO
SANTA ROSA -LUNGARNO SODERIN-I LUNGARNO GUICCIARDINI -PIAZZA
FRESCOBALDI-VIA MAGGIO-PIAZZA SAN FELICE-PIAZZA PITTI-VIA
GUICCIARDINI-PONTE VECCHIO-PIAZZA DEL PESCE-LUNGARNO
ARCHIBUSIERI -LUNGARNO DEI MEDICI-PIAZZA DEI GIUDICI-LUNGARNO
DIAZ-PONTE ALLE GRAZIE-LUNGANO SERRISTORI -PIAZZA POGGI-LUNGARNO
CELLINI-PONTE SAN NICCOLO’-LUNGARNO PECORI GIRALDI-PIAZZA PIAVE -
LUNGARNO ZECCA VECCHIA -PIAZZA CAVALLEGGERI-CORSO DEI TINTORI -
VIA MAGLIABECHI -PIAZZA SANTA CROCE -VIA VERDI-VIA GHIBELLINA-
VIALE GIOVINE ITALIA-PIAZZA PIAVE-LUNGARNO PECORI GIRALDI -
LUNGARNO DEL TEMPIO-LUNGARNO COLOMBO -LUNGARNO ALDO MORO-VIA
DELLA CASACCIA-LARGO MONZANI -VIA ARETINA -VIA DI SAN SALVI -VIA
CHIARUGI -VIA DI CREDI -VIA MANNELLI-PIAZZA VASARI-PONTE DEL PINO-
VIA DEL PRATELLINO-VIA CAMPO D’ARRIGO-LARGO GENNARELLI -VIALE
MALTA-VIALE FANTI-VIALE PAOLI -VIALE NERVI -VIALE FANTI - VIALE
VALCAREGGI -STADIO ATLETICA (passaggio all’interno dello stadio di atletica)-
VIALE FANTI (giro lato Volturno – Calata mi – Mamiani) -VIALE CIALDINI -
VIALE DE AMICIS -CAVALCAVIA DELL’AFFRICO-PIAZZA ALBERTI-VIA
PIAGENTINA-VIA ANGELICO -VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI-VIALE GIOVINE
ITALIA -VIA DELL’AGNOLO-VIA SANTA VERDIANA-PIAZZA GHIBERTI -LARGO
ANNIGONI -VIA DELLA MATTONAIA-BORGO LA CROCE-PIAZZA
SANT’AMBROGIO -VIA PIETRAPIANA-PIAZZA SALVEMINI-VIA DELL’ORIUOLO-
PIAZZA DUOMO-VIA DEI SERVI-VIA DE’ PUCCI-VIA RICASOLI -PIAZZA SAN
MARCO-VIA CAVOUR-VIA MARTELLI-PIAZZA DUOMO (giro lato Ricasoli - Servi
– Oriolo) -VIA DEL PROCONSOLO -PIAZZA SAN FIRENZE -VIA DEI LEONI-VIA
DELLA NINNA-PIAZZALE DEGLI UFFIZI-VIA LAMBERTESCA -VIA POR SANTA
MARIA-LUNGARNO ACCIAIUOLI-LUNGARNO CORSINI -LUNGARNO VESPUCCI -
PIAZZA OGNISSANTI-LUNGARNO VESPUCCI-VIA CURTATONE-VIA
MONTEBELLO -PIAZZA OGNISSANT-I BORGO OGNISSANTI -PIAZZA GOLDONI -
VIA DELLA VIGNA NUOVA-VIA TORNABUONI-PIAZZA SANTA TRINITA
(passaggio a sx della colonna)-VIA DELLE TERME-VIA POR SANTA MARIA-VIA
VACCHERECCIA-PIAZZA SIGNORIA-VIA CALZAIUOLI-PIAZZA DUOMO-PIAZZA
S.

GIOVANNI (inizio via dei Pecori) – Arrivo

Confermato dunque il percorso con partenza e arrivo in piazza Duomo, di fatto
una sorta di grande anello dopo i classici 42 chilometri e 195 metri della distanza
uf ciale, percorso che includerà anche il passaggio in Piazza Pitti (come accadde
il primo anno in cui la partenza e l’arrivo trovarono nuova location), il passaggio
nel Parco delle Cascine polmone verde di Firenze, il passaggio sui lungarni e
davanti a praticamente tutti i luoghi più suggestivi e artistici della città, il
suggestivo del Campo di Marte, zona sportiva della città, con l’attraversamento
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dell’Asics Firenze Marathon Stadium con il transito dei partecipanti per circa 300
metri sulla pista di atletica.

Confermata anche la logistica del servizio deposito borse, in piazza Santa Maria
Novella, vicino a partenza e arrivo.Le iscrizioni sono state chiuse con due giorni
di anticipo perché era stato già raggiunto il tetto dei 4500 iscritti, tetto massimo
che si era pre ssa l’organizzazione per garantire i consueti standard di qualità.

Sono state circa un centinaio le disdette che hanno rinviato la partecipazione
all’anno prossimo. Pochi minuti prima della partenza della gara come da
tradizione anche la partenza della gara per diversamente abili sulle
carrozzine.L’evento è stato presentato oggi presso la Sala Riunioni della Fidal
Toscana presso l’Asics Firenze Marathon Stadium, presente tra gli altri l’assessore
allo sport Cosimo Guccione.“Siamo molto orgogliosi della maratona della nostra
città – ha detto l’assessore Guccione – e sappiamo della grandissima attenzione
che gli organizzatori mettono in questo evento.

Sono questi anni complicati ma vediamo la grande voglia di esserci e la
supportiamo. E’ stato importate che sia stata fatta questa scelta, molto coraggiosa,
ma siamo contenti di averla sostenuta, anche perché è un bel segnale di rilancio e
ripartenza. Firenze è una città che non ha bisogno dello sport per farsi conoscere,
ma questi eventi, come il Golden Gala di atletica che si è tenuto lo scorso giugno
proprio in questo stadio, il più grande evento di atletica italiano e uno dei più
importanti d’Europa, fa si che la città si metta in luce in una maniera diversa.

Un modo anche per incrementare e diversi care sempre di più l’offerta
economica. E noi non ci tiriamo indietro e facciamo la nostra parte”.“Non abbiamo
la presunzione di rappresentare un esempio – sottolinea Giancarlo Romiti,
presidente del comitato organizzatore - ma in questa situazione dove tutto è
dif cile e precario, annunciare che organizziamo la Firenze Marathon
raccogliendo alla vigilia circa 4500 maratoneti provenienti da tutta Italia e altri
dall'estero (anche se purtroppo pochi), siamo convinti che dia un segnale di
ripartenza della città.

Organizzeremo in ogni caso un evento che ricalca in tutto e per tutto quello di
successo del 2019 con circa 10.000 maratoneti: tutti i volontari, tutti i servizi, e

L'Esperto Risponde

TECNICO BOLLETTE

Bollette, tru e e fake
news: come difendersi?

LA VETERINARIA RISPONDE

La dieta per il cane

L'AVVOCATO RISPONDE

Basta rumori in
condominio!

LA PSICOLOGA RISPONDE

Risposta alla testimonianza
di una lettrice ( glia
ferita)

GUIDA ANTIQUARIA

Mercato Antiquario:
domenica un nuovo
appuntamento a Pistoia

DIFESA CIVICA

Certi cati anagra ci: da
adesso sono disponibili
online

L'AMMINISTRATORE RISPONDE

Asilo nido e regolamento di
condominio

3 / 9
Pagina

Foglio

25-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
0
7
4
3



tutta l'immagine sarà la stessa. Da qui si riparte. Firenze tornerà a essere la regina
italiana della maratona, e lo sarà ancora nei prossimi anni, con l'aiuto di tutti e di
tutta la città”.“Il nostro obiettivo – ha spiegato Diego Petrini, general manager di
Firenze Marathon - è quello di costruire un evento da una parte sempre più
interattivo e dall’altra sempre più cittadino, con il coinvolgimento sempre più
capillare del mondo dell’associazionismo cittadino, e il nucleo dei 2500 volontari è
la dimostrazione di questo”.

LA MEDAGLIALa medaglia che verrà messa al collo all’arrivo di tutti coloro che
 niranno la maratona è ispirata alla vita dei quattro Quartieri storici  orentini ed è
stata disegnata per la seconda volta dall’artista Susanna Alisi, che già aveva ideato
la medaglia (apprezzatissima) dell’edizione 2019 e anche la maglia uf ciale
(altrettanto apprezzata) della Notturna di San Giovanni di quest’anno lo scorso
giugno 2021. Come è noto la medaglia ha un valore affettivo importantissimo per
chi la riceve, perché è il riconoscimento dell’impresa compiuta. Firenze Marathon
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da sempre aggiunge anche il valore artistico della medaglia e il signi cato che
rappresenta legato alla tradizione di Firenze. Un oggetto davvero di pregio che
arricchirà le bacheche dei podisti.

MARATHON EXPO Il Marathon Expo che precede l’evento come nelle passate
edizioni sarà aperto il venerdì e il sabato, 26 e 27 novembre, dalle 9.30 alle 20 ed è
unico punto di ritiro del pettorale di gara. Cambia la location: si ritorna all’interno
dello spazio del Marathon Wellness in viale Malta (attiguo al Palasport di Firenze,
il Mandela Forum) contiguo alla struttura indoor dell’Asics Firenze Marathon
Stadium (anche essa utilizzata per ospitare gli stand). Tra l’altro il luogo è molto
comodo per la logistica, anche perché a due passi c’è la fermata della stazione
Firenze Campo Marte (attenzione però alle variazioni su alcune linee ferroviarie,
vedi più avanti), mentre a qualche centinaia di metri in linea d’aria c’è il
parcheggio del Mandela Forum e della Piscina Costoli.Nel corso della giornata del
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sabato presso lo stand BMW saranno presenti le azzurre Gaia Sabbatini,
campionessa europea Under 23 dei 1500 metri, e Dariya Derkach, campionessa
italiana di salto triplo, entrambe reduci dalle Olimpiadi di Tokyo.

Al Marathon Expo si accede solo con green pass e c’è la possibilità per chi avesse
necessità di effettuare preventivamente il tampone di controllo ai prezzi correnti
di mercato grazie alla collaborazione con Syn Lab, uno dei nuovi partner tecnici di
questa edizione della Firenze Marathon

LEVA DI ATLETICA PER LE SCUOLEIn settimana invece si sono svolte le gare
della leva di atletica che coinvolge le scuole  orentine all’Asics Firenze Marathon
Stadium a cura dell’Ateltica Firenze Marathon: “I più forti, più veloci e più
resistenti di Firenze”. Le gare erano in programma mercoledì 24 e giovedì 25
novembre per la partecipazione delle scuole della provincia di Firenze sia
primarie che secondarie. L’obiettivo era quello di coinvolgere almeno 1000/1200
studenti, anche per incuriosirli al mondo dell'atletica, che tanta luccicante
“vetrina” ha avuto alle recenti Olimpiadi di Tokyo con le cinque medaglie d’oro
sulle 10 totali che ha incamerato complessivamente la spedizione azzurra.Durante
la manifestazione una premiazione speciale è a cura di Autostrade per l’Italia,
nuovo partner commerciale di Firenze Marathon da questa edizione, per premiare
l'Atletica Firenze Marathon per l’impegno nella promozione dei valori di far play
grazie all'attività di atletica leggera.

“Purtroppo per la pioggia la seconda giornata di gare, quella dedicata alle scuole
superiori, non l’abbiamo potuta svolgere. Il protocollo covid impedisce di far
gareggiare con queste condizioni agli studenti delle scuole – ha spiegato Luca
Amoroso per Atletica Firenze Marathon – ma nella prima giornata abbiamo avuto
oltre 1000 ragazzi delle scuole elementari e medie e da parte di tutti c’è stato
grande apprezzamento. ‘Una boccata d’aria dopo tanto tempo’, hanno espresso
non pochi professori.

Sabato avremo le premiazioni al Marathon Expo e sarà la consueta grande festa”.

MESSA DEL MARATONETATra le tante tradizioni che da anni ormai
caratterizzano i giorni di vigilia della Firenze Marathon torna anche la messa del
maratoneta e dei podisti, per l’ottavo anno: sarà celebrata sabato 27 novembre alle
18 nella Basilica di S. Maria Novella da don Daniel Tumiel, che tra l’altro prenderà il
via alla maratona il giorno seguente. Sarà presente  n dalla mattina una
delegazione di Athletica Vaticana, la squadra uf ciale del Papa gemellata con la
Firenze Marathon per promuovere il valore dello sport e della solidarietà.

ASICS FRONT RUNNERSAltra conferma è la presenza in gara degli Asics front
runner italiani che hanno deciso di preparare una maratona in Italia,ed anche altri
Asics Front Runner europei saranno presenti ed hanno deciso di correre a Firenze.
A sottolineare come un brand così importante continui a scegliere Firenze per
essere rappresentato e per poter dare ai propri atleti la possibilità di realizzare il
loro progetto di corsa.

TOP RUNNERS DONNE – Per le donne, più dif cile il compito di attaccare il
primato della olimpica Lonah Chemtai Salpeter che nel 2018 lo ha abbassato di
ben quattro minuti rispetto al precedente portandolo a 2h24’16”. In gara tre
kenyane, due etiopi, un’atleta da Marocco, Germania, Finlandia, Lituania, Ucraina e
Italia. Gara che si preannuncia molto equilibrata con ben sette atlete sub 2h30’,

6 / 9
Pagina

Foglio

25-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
0
7
4
3



tutte in un intervallo di due minuti tra le 2h27’37” e 2h29’45”. C’è la keniana Naomi
Chepkorir Tuei, quarta a Valencia nel 2017, seguita dall’etiope Obse Abdeta Deme
con 2h27’47” mentre chiude la top la marocchina Kanbouchia Souad con 2h28’07”.

Occhio anche a Maru Alemu Tsehai, etiope già vincitrice della maratona di Reggio
Emilia ITALIA - Per l’Italia, in gara la triatleta empolese de Le Panche Castelquarto
Marta Bernardi, già vincitrice della Notturna di San Giovanni nella quale è stata
diverse volte sul podio compreso il terzo posto di quest’anno, che proprio a Firenze
ha ottenuto il suo primato nel 2015 con 2h50’11” quando si era piazzata al nono
posto. Il suo obiettivo non può che essere quello di rientrare ancora nelle migliori
dieci e migliorare il suo primato.Tra le atlete in gara anche l’etiope Megertu Ifa
Geletu, terza classi cata un mese fa alla Venicemarathon in 2h33’50”.

Per lei un primato personale di 2h29’45”.

TOP RUNNER UOMINI - Al maschile, il record del percorso da battere è quello del
kenyano James Kutto che detiene il primato dal 2006 con un ottimo 2h08’40”. In
gara tra gli atleti da tenere d’occhio quattro atleti con un primato personale
inferiore alle 2h10’. In cima alla lista l’eritreo Kibrom Ruesom Oqbe che vanta un
2h05’53” ottenuto a Valencia nel 2020 e che gli è valso il primato nazionale di
Eritrea, che poi successivamente è stato superato. A contendergli la vittoria ci
saranno i keniani Cybrian Kimurgor Kotut e Ronald Kipkoech Korir con 2h07’16” e
2h07’29” rispettivamente di personal best.

Proveranno a battere il primato del percorso. ITALIA - Tra gli italiani troviamo
Domenico Ricatti (Terra dello Sport Asd) che potrà difendere il suo primato di
2h15'07" ottenuto a Roma 2014, Andrea Sof entini (Azzurra Garbagnate Milanese),
due settimane fa vincitore della maratona a Torino T-Fast42k con 2h31’32”, ma
capace di un personale di 2h24’36” fatto a Reggio Emilia nel 2019. Ancora per
l’Italia il triatleta Alessandro De Gasperi (Trento Running Team) vincitore
dell’IronMan di Lanzarote nel 2014 e 2018.

Completa la lista degli italiani il debuttante Hicham Kabir che ha 1h05’47” sulla
distanza di mezza maratona. OLIMPIADI - In gara anche due atleti hanno preso
parte questa estate alla maratona olimpica di Tokyo 2020: Kibrom Ruesom Oqbe ed
il burundiano Olivier Irabaruta, spesso in gara sul suolo italiano dove ha vinto tra le
altre cose anche la maratona di Reggio Emilia – Città del Tricolore nel 2020. EX
VINCITORI - Tornano sulle strade di Firenze alcuni protagonisti dell’edizione del
2018, il vincitore Abdi Ali Gelelchu e Andrea Sof entini, giunto undicesimo in
quell’anno e quest’anno aspirante a rientrare nella top ten della classi ca.

ISCRIZIONI CHIUSELe iscrizioni, come detto, sono state chiuse, con un paio di
giorni di anticipo, per garantire l’alto standard di qualità che ha sempre
caratterizzato la gara.

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIAAttenzione: è stata data
comunicazione di modi che alla circolazione ferroviaria sulle linee Firenze –
Roma e Faentina dalle 20 di sabato 27 alle 8 di domenica 28 novembre per
l’installazione, nella stazione Firenze Campo di Marte, del nuovo Apparato
Centrale Computerizzato Multistazione (ACCM).

I treni ad alta velocità: dalle 20 di sabato 27 alle 8 di domenica 28 novembre i treni
Alta Velocità non circoleranno tra Firenze e Roma. I treni da/per Milano/Venezia
verranno limitati a Firenze e Bologna, mentre alcuni verranno cancellati intero
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percorso. Un treno verrà deviato da Firenze via Pisa – Grosseto - RomaDalle ore
8.00 alle ore 10.00 di domenica 28 novembre i treni Alta Velocità circoleranno
sulla linea convenzionale con aumento di tempi di percorrenza di circa 30’. I primi
treni da Roma arriveranno a Firenze intorno alle 9.30I treni regionali:dalle ore 23
di venerdì 26  no alle ore 20.00 di sabato 27 novembre i treni della linea Faentina
(via Vaglia) saranno tutti attestati a Firenze SMN anziché a Firenze Campo
Marte;dalle ore 20.00 di sabato 27 alle ore 8.00 di domenica 28 novembre

Firenze: saranno cancellati i servizi tra Firenze Rifredi e Firenze Campo
Marte,Arezzo/Valdarno: i Regionali da e per Arezzo ed il Valdarno saranno limitati
a Pontassieve o Figline, Mugello Faentina: i Regionali nella relazione Faenza-
Firenze saranno limitati a Borgo San Lorenzo o subiranno modi che di orario,
Mugello Borgo San Lorenzo: i Regionali tra Borgo San Lorenzo e Firenze (via
Vaglia) cancellati e integrati con bus, mentre quelli tra Borgo San Lorenzo e
Firenze (via Pontassieve) saranno limitati a Pontassieve. Durante l’interruzione
dalle 20.00 di sabato alle 8.00 di domenica 28 novembre sarà attivo un servizio di
autobus sostitutivi tra le stazioni di Figline Valdarno, Pontassieve, Borgo San
Lorenzo e Firenze SMN (fermata a piazzale Montelungo o piazza Bambine e
Bambini di Beslan).Il servizio sostitutivo con bus potrebbe subire allungamenti dei
tempi di percorrenza a causa delle deviazioni dovute alla Maratona di Firenze.

Per le modi che alla circolazione stradale vedi sito Comune di Firenze a questo
link: https://www.comune. .it/comunicati-stampa/domeni...

PARTNERAccanto ai nuovi partner Autostrade per L’Italia e Synlab, leader
europeo nella fornitura di servizi di diagnostica medica, sono confermati i partner
presenti anche nelle passate edizioni come ovviamente Asics, main sponsor,
fornisce tra l’altro la maglia tecnica uf ciale dell’evento inserita nel pacco
gara;Enervit e Conad, essenziali per i ristori lungo il percorso, così come Acqua
San Benedetto. Quest'anno in particolare il loro supporto sarà ancora più prezioso,
perchè non potendo dare materiale sfuso l’organizzazione ha richiesto loro
maggiori quantitativi di barrette, bottiglie, snack chiusi e così via;BRT e BMW a
supporto della logistica; gli altri partner storici come Cetilar, supporto medico per i
massaggi e problemi muscolari, Nuncas, Dorelan, Olio toscano,
Sokom.Ringraziamenti anche alle istituzioni Comune di Firenze, Regione Toscana,
Polizia Penitenziaria, Fidal, Esercito.

A questo proposito l’Esercito Italiano sarà presente con un dispositivo informativo
e promozionale coordinato dall'Istituto Geogra co ente che opera alle dipendenze
del Comando Militare della Capitale. Personale del Battaglione Trasmissioni
Abetone fornirà informazioni relative alle opportunità concorsuali offerte dai
concorsi di Forza Armata. È prevista anche la presenza di un punto vendita di
Stabilimento Chimico Farmaceutico. Alla maratona, tra gli altri, parteciperanno
atleti appartenenti a Divisione Vittorio Veneto, Stabilimento Chimico
Farmaceutico Militare e Agenzia Industrie Difesa di cui fa parte.

COSI’ NELLA SCORSA EDIZIONE L’edizione 2019 dell’Asics Firenze Marathon,
corsasi il 24 novembre, era andata all'etiope Sahlesilassie Bekele in 2h10'14''. Era
rimasto dunque imbattuto il record del keniano James Kutto che nel 2006
(2h08'40''). Bekele è andato vicino a migliorare il proprio primato personale,
s orato di 4 secondi: subito dopo il traguardo è crollato a terra, esausto ma
felice.Tra le donne taglia per prima il traguardo la britannica Jess Piasecki in
2h25'29'': era al suo debutto a Firenze.
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Anche in questo caso resiste il record di Lonah Chemtai Salpeter (2h24'16''
registrato nel 2018).Primo degli italiani, con un ottimo sesto posto, Alessio Terrasi
(Gp Parco Alpi Apuane) in 2h19'53''. Tra le donne la prima classi cata tra le
italiana è stata Elisa Stefani (Brancaleone Asti) in 2h31'57'', quarta assoluta tra le
donne. Prima atleta tesserata per società toscana, Linda Nocentini, dell’Atletica
Castello, 24esima donna in 3h06’19”.Al maschile il podio si completa con il
keniano Asbel Kipsang (2h11'55''), già vincitore a Firenze nel 2014, e con il
marocchino Hicham Boufars (2h13'29''), alla sua quarta partecipazione a Firenze.

Al femminile secondo posto per Dinknesh Mekash Tefera (2h26'47'' per l'etiope) e
terza la keniana Salina Jebet (2h30'28'').

Nell'handbike il campione pratese Christian Giagnoni (Active La Leonessa) aveva
centrato un clamoroso poker: quarta vittoria per lui, peraltro consecutiva, e con un
tempo di gran lunga migliore dell'anno precedente: 1h13'23'', davanti a Alberto
Glisoni (Alove Team) arrivato dopo in 1h22'36'', nove minuti dopo. Al terzo posto
Davide Cortini (AppenninoBike) in 1h23'01''.
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