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II gruppo dell' Arci Favaro alia marcia del.Passatore di 100 chilometri

Salvetti eQuilico, grandi
prove nella 10.0 chilometri-
Alia massacrante corsa da Firenze a Faenza
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I DUE podisti dell'Atletica Favaro An-
gelo Salvetti e Riccardo Quilico hanno
terminato la 39a edizione delIa 100km
del Passatore correndo da Firenze a
Faenza.Gli atleti spezzini sono stati ac-
compagnati da alcuni amici del Favaro
che si alternavano correndo alcuni km .
con loro: Antonella Farina, Riccardo
Franceschini, Paolo Callo, Davide
D'Amanzo, Riccardo Bacci Marchini e
Roberto Scordamaglia, GloriaTonellie
Gianni Quilico. Per Angelo Salvetti e
stato un test importante dopo un anno
di stop a causa delle due operazioni ai
menischi dopo la Marthon des Sables.
Rientra COSl nelle gare ultra a testa alta
abbas sando il suo tempo di ben 3.7'
piazzandosi 74° assoluto. L'atleta Ca-
stelnovese, classe 1959,sin dalle prime
battute impostava la sua andatura e
continuava sul Passo della Colla senza
problemi arrivando a Faenza in 9 ore
32'e 42". Al termine delIa gara Salvetti
ha ringraziato i medici Salvatore Mar-
chini e Stefano Parigi e il fisioterapista
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Massimo Leonardi, l'allenatore Ric-
cardo Franceschini e i massaggiatori
AngeloMoretti eClaudio Corniglia che
10 hanno seguito nella sua convale-
scenza. Mentre per Quilico, classe '76,
la gara e stata una vera sfida dopo ilriti-
ro al60 km dell' anno scorso. Sieprepa-
rato costantemente per mesi e nono-
stante alcuni problemi intorno al 45°
km tagliava il traguardo con gioia in
118°posizione assoluta in 10 ore 9' e
51". All'arrivo Quilico indossava una
maglia con su scritto "Federico nel
eucre" dedicando la sua vittoria al-
.l'amico deeeduto in un incidente ·ad
aprile.
Ora Salvetti sara protagonista dall'l!

. al22 giugno nella corsa di 750 km con-
tro la Sla che da Parma arrivera aPeru-
giaeproseguira per l'Ospedale diPado-
va. La corsa non competitiva tocchera
anche Spezia domenica 12giugno con
partenza delIa 2° tappa alle 8 da piazza
Europa proseguendo per Lerici Sarza-
na Castelnuovo sino aViareggio.


