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Edizione senza pioggia la 36ª 
Asics Firenze Marathon 2019; 
alle 8.30 sono partiti da piaz-

za Duomo 7754 atleti (circa 200 in 
meno rispetto al 2018, in ogni caso 
seconda maratona di Italia per par-
tecipanti). Il via dato dall’assessore 
allo sport del Comune di Firenze 
Cosimo Guccione. 
La vittoria in campo maschile è an-
data all’etiope Sahlesilassie Bekele 
in 2.10’14”, a terra subito dopo il 
traguardo, felice ma esausto, ha 
chiuso a soli 4” dal suo personale. 
Secondo il keniano Asbel Kipsang 
(2.11’55”) che aveva vinto a Firen-
ze nel 2014; terzo il marocchino Hi-
cham Boufars in 2.13’29”. 
Primo degli italiani è stato Alessio 
Terrasi del Gp Parco Alpi Apuane 
che ha chiuso in sesta posizione in 
2.19’53” a una trentina di secondi 
dal suo personale fatto nel 2018 
a Ravenna quando si era laureato 
Campione italiano di maratona. 
Tra le donne ha vinto, con una 

Firenze Marathon 2019
Vincono Bekele e la debuttante inglese Piasecki 

Elisa Stefani e Alessio Terrasi primi italiani 
Il pratese Giagnoni fa poker fra i diversamente abili  

grande gara, l’inglese Jess Piase-
cki, oggi al debutto in maratona, 
in 2.25’29”, felicissima per un tem-
po che non si aspettava e che le 

concede importanti possibilità per 
guadagnarsi un pass per le Olim-
piadi di Tokyo 2020. Completano 
il podio femminile l’etiope Dink-
nesh Tefera in 2.26’47” e la kenia-
na Salina Jebet in 2.30’28”. Quarta 
e prima italiana Elisa Stefani (Asd 
Brancaleone) che ha fatto il suo 
personale in 2.31’57”. Anche lei, 
che non è atleta professionista e 
alterna gli allenamenti al lavoro, si 
lancia verso la possibilità di guada-
gnarsi un pass per Tokyo con una 
maratona da correre in primavera. 
Prima tesserata di società toscana, 
Linda Nocentini, dell’Atletica Ca-
stello, 24ª donna in 3.06’19”.

Hanno detto
“Sono contento della mia vitto-
ria - ha detto Sahlesilassie Bekele 
-, non è stato per nulla semplice. 
Siamo passati alla mezza maratona 
in 1.04’28”, siamo stati sempre un 
gruppo di cinque fino al 30km, poi 
ho provato ad accelerare ed è an-
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data bene, ho visto non tenevano 
il mio passo e ho tenuto duro fino 
alla fine”.  
È soddisfatto anche Alessio Terrasi, 
siciliano di Altofonte, il paese del 
mitico Salvatore Antibo: “Sono fi-
nalmente tornato in maratona e 
sono molto soddisfatto. Una gior-
nata perfetta per correre e tan-
to tifo sulle strade. Ho impiegato 
1.10’07” per il passaggio a metà 
gara, quindi ho corso la seconda 
parte più forte. Peccato per il per-
sonale mancato ma è stata una 
bella gara e sono contento”.
È festa anche per la debuttante 
britannica Piasecki: “Cosa volere di 
più per la mia prima maratona, ora 
penso seriamente alla possibilità 
di andare alle Olimpiadi di Tokyo 
2020, staremo a vedere ma intan-
to mi godo Firenze. Siamo passati 
in 1.14’31” alla mezza maratona, 
un ritmo tranquillo, ho gestito le 
energie per poi dare il massimo 
nella seconda metà che ho corso in 
1.11”.” 
Sorride anche Elisa Stefani, prima 
italiana: “Un primato personale 
che conferma anche le capacità del 
mio allenatore Maurizio Di Pietro. 
Il tempo di 2.31’57” migliora di 
oltre un minuto e mezzo quanto 
fatto a maggio a Praga. Devo dire 
grazie a Firenze. Ho trovato tan-
ta energia oggi sulle strade, tanto 
pubblico, festoso, caloroso come 

non succede in altre maratone, e 
questo risultato mi fa sperare di far 
belle cose nel 2020”.

Giagnoni fa poker 
fra i diversamente 
abili 
Come sempre alla Firenze Mara-
thon tanta attenzione anche per la 
competizione riservata ai diversa-
mente abili con le carrozzine. Per il 
quarto anno consecutivo s’impone 
Christian Giagnoni, atleta pratese 
del Team Active La Leonessa che ha 
chiuso davvero forte, col primato 
personale di 1.13’23”. “Sono mol-
to felice di aver completato la mia 

stagione con questo bel successo, 
cercato e voluto. È andata davve-
ro bene, pubblico fantastico, città 
bellissima, è sempre bello correre 
qui”, ha detto dopo l’arrivo. 
Secondo è stato Alberto Glisoni del 
Team Alove in 1.22’36”; terzo Da-
vide Cortini dell’Appennino Bike in 
1.23’01”.
La classifica della categoria diver-
samente abili su: https://tds.sport/
it/race/10561
La classifica completa è su: https://
tds.sport/it/race/10561 

Appuntamento  
per la 37ª edizione  

al 29 novembre 2020. 
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Contenuti tecnici importanti 
alla Asics Firenze Marathon 

La Asics Firenze Marathon 
2019 risulta una della gare 
più veloci di sempre, soprat-

tutto a livello femminile. 
Sono state infatti sette le atlete 
entrate nella top 50 di sempre 
per riscontri cronometrici, cosa 
che non accadeva dal 2015, ma in 
quel caso con una media di tempi 
più alta. 
Peraltro la vincitrice (Piasecki con 
2.25’29”) e la seconda classifica-
ta (Tefera con 2.26’47”) vanno a 
sistemarsi rispettivamente in se-

conda e terza posizione della gra-
duatoria di sempre, precedute 
solo dal 2.24’16” della Salpeter, 
record nel 2018. 
Inoltre Elisa Stefani, quarta in 
2.31’57”, va a inserirsi in seconda 
posizione fra le italiane più veloci 
di sempre, preceduta solo da Fa-
tna Maraoui seconda nel 2016 in 
2.30’52” e davanti a Tiziana Ala-
gia che aveva vinto nel 2000 in 
2.32’18”. Nessuna atleta arriva-
ta quarta al traguardo si era mai 
piazzata tra le prime dieci italiane 

in graduatoria. 
Anche in campo maschile ci sono 
state new entry nella classifica 
dei top 50 e precisamente vi en-
trano i primi quattro della mara-
tona 2019, con il vincitore Bekele 
che si inserisce all’11° posto, Kip-
sang al 21°, Boufars al 42° e Moo-
gas al 47°. A occupare il 50° posto 
è un italiano, Alberico Di Cecco 
che nel 2007 arrivò secondo in 
2.13’52”.
Tra gli migliori 50 italiani nella 
storia il migliore del 2019, 
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36 persone che hanno 
messo la loro passio-
ne, la loro esperienza, 

il loro fisico al servizio degli altri 
partecipanti. 
Divisi per tempi e relativi colori in 
ben 9 squadre, la loro missione era 
dare la carica e il sorriso agli atleti 
che a loro si sono affidati per par-
tecipare alla 36ª edizione della ma-
ratona gigliata.
Runners e Benessere li ha incontra-
ti sul palco centrale di Firenze Ma-
rathon Expo, dove ha scoperto che 
alcuni di loro vantano primati rag-
guardevoli: chi ha corso i mondiali 
di 24h; chi quasi 200 tra maratone 
e ultra; Ironman; uno nei primi 10 
del Passatore... ma forse, la più 
sorprendente, è Chiara, fisioterapi-
sta non vedente. 
La maggior parte di loro sono fio-
rentini: quale modo migliore di rac-
contare le bellezze e gli aneddoti 
della nostra città se non da chi la 
vive tutti i giorni? 
Molti altri sono stati “adottati” da 
altre province e regioni ma cono-
scono molto bene la città.
Stare dietro agli Assistenti è facile: 
ognuno si trova nella gabbia giusta 
e il loro buonumore ti contagia per 
42 chilometri.

I loro arrivi sono stati accompagna-
ti da molti sorrisi, baci e abbracci 
per l’impresa sportiva completata: 
a loro si sono affidati soprattutto 
gli esordienti sulla distanza e chi 
cercava di migliorare il proprio per-
sonale.
Pur con la deviazione, causata dal 
un problema relativo alle tubazio-

Gli assistenti di gara 

ni del gas, hanno saputo tenere 
il passo costante per realizzare il 
tempo finale programmato. 
Anche il prossimo anno saranno 
coinvolti 36 Pacer, sia in gara che 
negli allenamenti organizzati da 
Fulvio Massini Consulenti Sporti-
vi.

Filippo Galantini


