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La pubblicazione dei dati statistici riepilogativi di fine anno dell'ATLETICA ASICS FIRENZE 

MARATHON, quest'anno in una veste deliziosa ed intelligente, presentati in occasione della 

Festa Sociale di fine anno in Palazzo Vecchio davanti ad oltre 600 persone, se analizzate in 

dettaglio mettono in mostra alcune caratteristiche che definire interessanti pare poco. Se poi 

teniamo conto che il club è entrato nella nuova sede solo l'11 ottobre scorso, praticamente a 

stagione finita, allora i connotati dell'analisi tendono all'eroismo. 

Scorrendo le statistiche infatti si scopre che sono entrati nelle graduatorie all time delle varie 

classi di età ben 109 risultati nel 2003. In dettaglio: 25 nell'assoluto maschile, 29 nel giovanile 

(Allievi, junior, promesse) maschile, 18 nell'assoluto femminile e ben 37 nel giovanile 

femminile. 

Scendendo nel dettaglio poi scopriamo che gli apporti esterni alle varie squadre rientranti nelle 

graduatorie all time per il 2003 (apporti dovuti ad atleti/e che pur risiedendo fuori Firenze, e 

quindi non sono frutto del vivaio locale, ma che hanno deciso comunque di tesserarsi per 

questa società) sono del 48% nell'assoluto maschile, del 13,79% nel giovanile, del 22,2% nel 

assoluto femminile e del 27% nel giovanile femminile. Sono numeri che danno da pensare se 

comparati con quelli presenti in altre società che hanno potuto avvalersi di impianti propri con 

continuità fino ad oggi. 

Interessante il contributo dato dai settori interni della società a questa speciale analisi. Il 

settore marcia mezzofondo ha contribuito in totale per 15,5%, il settore velocità ostacoli per il 

25,7%, il settore salti per il 15,6% e il settore lanci per il 14,7%. Più equilibrati poi sono i 

risultati ponderati, realizzati in base alle opportunità di gara di ciascun settore; il settore 

marcia-mezzofondo realizza un apporto medio gara del 2,4%, la velocità-ostacoli 3,7%, i salti 

il 3,9% e i lanci il 3,7%. 

Come è evidente i successi nascono da un attento lavoro che la direzione tecnica e quella 

generale hanno saputo fare nonostante l'esodo forzato verso altri campi e strutture nel periodo 

dei lavori allo stadio militare. 



A proposito di numeri non si può tacere l'impressionate presenza dei giovanissimi in occasione 

della premiazione in Palazzo Vecchio del 18 dicembre in rappresentanza degli oltre 440 iscritti 

ai centri di avviamento all'Atletica leggera della società. Forse è questo l'aspetto dei numeri 

ancora più rassicurante per i dirigenti, allenatori e tecnici istruttori dell'Atletica ASICS Firenze 

Marathon. 

Auguri e complimenti a tutti! 

Quello della birra 

 


