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Comunicato stampa del 23  marzo 2009 

 
Coinvolti circa mille atleti, in rappresentanza di oltre quaranta società provenienti da tutta Italia  

Grande partecipazione alla 60esima edizione del Campionato nazionale Libertas 
di corsa campestre 

 
Grande partecipazione e interesse ieri, domenica 22 marzo a Colle di Val d’Elsa per la 60esima edizione del 
Campionato nazionale Libertas di corsa campestre, perfettamente organizzata dall'Associazione sportiva 
dilettantistica Libertas Atletica Valdelsa, in collaborazione con l’Atletica 2005, il Centro provinciale sportivo 
Libertas Siena e l'amministrazione comunale di Colle di Val d'Elsa. La manifestazione si è svolta nel parco 
pubblico dell’Abbadia, nei pressi degli impianti sportivi, e ha coinvolto circa mille atleti, in rappresentanza di oltre 
quaranta società provenienti da tutta Italia. 
 

Il Campionato nazionale Libertas di corsa campestre, tornato in provincia di Siena dopo 25 anni dall’edizione 1984 
di Pian del Lago, ha visto l’assegnazione di 33 titoli individuali, 18 maschili e 15 femminili, dalla categoria 
esordienti (5-6 anni) fino alle categorie assolute e master e 3 titoli di società (giovanile, assoluto e master).  
 
Degna di nota, nella gara della categoria Juniores maschili, la vittoria di Antonio Guzzi, della Libertas Atletica 
Lamezia, recente vincitore dei Campionati italiani Fidal e uno dei quattro atleti italiani convocati per il campionato 
del mondo di cross, in programma domenica prossima ad Amman, in Giordania. Guzzi ha preceduto il compagno 
di squadra Davide Brando, Claudio Piccin della Libertas Tonon Vittorio Veneto e l’atleta di casa Papisse Fall, in 
una gara di elevatissimo contenuto tecnico. 
 
Molto interessanti anche la gara della categoria Allieve dove la migliore mezzofondista toscana Ann Caroline 
Danielsen (Atl. Firenze Marathon) ha preceduto la Campionessa Lombarda Giada Benedetti (Atl. Gavardo 90 
Brescia) e della categoria Assoluti Maschile con la vittoria del forte atleta marocchino Tyar Abdelhadi (Atl. 
Gavardo 90 Brescia). 
Fra i risultati delle categorie giovanili sono da segnalare le nette vittorie di Martino De Nardi (Libertas Tonon 
Vittorio Veneto) fra i Ragazzi  e di Costanza Martinetti (Libertas Arcs Perugia) fra le Cadette.  
 
Per la Libertas Atletica Valdelsa la soddisfazione della vittoria nella categoria Assoluta Femminile di Daniela 
Marchetti che, con una azione decisa, in progressione, nell’ultimo giro, ha staccato Luisa Corso della Libertas 
Lamezia e Elena Borghesi della Libertas Rimini ed il bellissimo secondo posto allo sprint per Lorenzo Radi nella 
categoria Cadetti battuto proprio sul traguardo da Alessandro Sissa (Atl. Rodengo Saiano – Brescia) e davanti a 
Marco Abis (Libertas Terralba Oristano). Nella stessa gara buon sesto posto per il sangimignanese Matteo 
Conforti.  
Altri piazzamenti di rilievo per la società di casa il 9° posto di Andrea Gambassi fra gli Esordienti C,  il 6° posto di 
Niccolò Sorrentino, il 9° posto di Filippo Valentini ed il 10° posto di Simone Manganelli fra gli Esordienti B, il 6° 
posto di Luigi Vignolo ed il 7° di Francesco Mezzetti fra i Ragazzi, l’8° posto di Maria Grazia Petrillo fra le 
Esordienti C e il 6° posto di Chiara Giachi fra le Assolute Femminili. 
 
Un altro titolo nazionale Libertas per la provincia di Siena è stato conquistato da Marta Gistri (G.P.A. Libertas 
Siena) nella categoria Master F 50. 
 
Nelle classifiche per società la Libertas Arcs Perugia si conferma Campione Nazionale Libertas di Corsa 
Campestre per le categorie giovanili, precedendo l’Atletica Firenze Marathon e la Libertas Atletica Valdelsa. 
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Anche la Libertas Atletica Lamezia conferma i titoli nazionali di società 2008 nelle categorie assolute e 
amatori/master, precedendo, fra gli assoluti, l’Atletica Rodengo Saiano – Brescia e la Libertas Atletica Valdelsa e 
fra gli Amatori/Master il Gruppo Podistico Amatori Libertas Siena e la Libertas Arcs Perugia. 
 
Il Campionato nazionale Libertas di corsa campestre è stato realizzato grazie alla sponsorizzazione di Banca 
Monte dei Paschi di Siena e al contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. 
 
Un supporto tecnico importante è venuto anche dalla Fun Sport Società Sportiva Dilettantistica r.l., insieme a 
Punto Città, nella gestione delle numerosissime prenotazioni alberghiere e nell’organizzazione del servizio di 
pasta party a fine manifestazione. 
 
La Libertas Atletica Valdelsa, che ha ricevuto congratulazioni per l’eccellente organizzazione della manifestazione 
da tutte le società partecipanti e dalle numerose autorità presenti all’evento, ringrazia anche il Gruppo Giudici 
Gare della Fidal Toscana che ha permesso un regolare svolgimento della manifestazione. 
 
Per l’atletica Libertas il prossimo appuntamento saranno i Campionati Nazionali di Atletica Leggera su Pista in 
programma a Terni dal 12 al 14 giugno. 
 
  
 
 
 

 
 


