
Il fiorentino

Caldarelli domina

i mondiali master

úanco GEMELLI

IaFirenze dellamarcia si ve-
ste dell'iride ai CamPionati
Mondiali Master di Riccio-
ne: la kermesse romagnola
si è rilevata un autentico
trio-nfo per il43enne fiorenti-
no Gabriele Caldarelli, tesse-
rato perl'Atletica Asics Firen-
ze Marathon, che ha Piazza-
to una storica doPPietta vin-
cendo sia la dieci che la tren-
ta chilometri di marcia nella
categoria uUnder 40n (che

comprende podisti di età
cornpresa tra i 40 e i 45), no-
nostante una concorrenzae-
stremamente agguerrita.

Alla manifestazione di Ric-
cione erano Presenti atleti
provenienti da ogni Parte
del mondo, e soltanto nella
trenta chilometri erano
schierati ai nastri di Parten-
za in piìr di duecento. Calda-
relli ha iniziato la sua awen-
tura iridata vincendo a sor-
presa Ia gara sui dieci chilo-
meúi, in cui era Partito sen-
za grandi ambizioni. Il fio-
rentino aveva infatti inten-
zione di disputare una corsa
senza eccessive Pretese, Pre-
ferendo Puntare tutte le
chanche di successo sulladi-
stanza piìr lunga. DoPo cin-
que chilometri, il marciatore
fiorentino si trovava in quar-
ta posiiioire, ireceduto di
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appena una manciata di se-
condi da tre atleti suanieri
(un ucraino, un olandese ed
un austriaco). Nella seconda
metà della gara, Caldarelli
ha messo il turbo e - passo
dopo passo, con ritmo e pa-
zíenza - ha recuperato lo
svantaggio fino ad imporsi
nettÍrmente sui rivali col tem-
po di 48'11".

Galvanizzato da un trion-
fo così insperato, il fiorenti-
no ha affrontato la gara sui
trenta chilometri forte di
una condizione psicologica
eccezio_nale. E la corsa non
ha avuto storia: il43enne Cal-
darelli ha subito preso il lar-
go, mettendo quanta piìl
strada possibile tra sè e gli
inseguitori, e tagliando il tra-
guardo con I'ottimo tempo
finale di 2 ore e 36 minuti,

Gabriele Caldarelli, sposa-
to e padre di due figli, era sta-
to campione italiano nella
categoria nlunioresu nella
trenta chilometri di marcia
nel 1979 e per alcuni anni
era stato uno dei migliori
specialisti nazionali sulla cin-
quanta chilometri, correndo
con la maglia del Gs Carabi-
nieri. Alcuni anni fa aveva ri-
preso I'attività softo le inse-
gne dell'Atletica Asics Firen-
ze Marathon, seguito dai tec-
nico Marco Ugolini, fino ai
coronamento della sua car-
riera con i due splendidi allo-
ri ai Campionati Mondiali di
Riccione.


