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I Care Srl, società “in house providing” del Comune di Viareggio, fornisce servizi di qualità alla 

collettività in modo efficiente, efficace ed economico. 

E’ al servizio dei cittadini mediante la gestione delle farmacie e parafarmacia comunale, con 

l’obiettivo di svolgere una importante funzione sociale mediante la trasformazione delle stesse in 

veri e propri presidi socio-sanitari. 

Gestisce il servizio di refezione scolastica per tutte le scuole del territorio comunale con efficienza e 

professionalità e collabora con il Comune di Viareggio nella gestione dei nidi e delle scuole 

d’infanzia comunali. 

Gestisce la Residenza Sanitaria Assistita “G. Tabarracci”, garantendo servizi socio-assistenziali, 

infermieristici e riabilitativi, e i servizi socio assistenziali ed educativi territoriali per il Comune di 

Viareggio.  

Si occupa della gestione e riscossione tributi per conto del Comune di Viareggio, nella nuova sede 

di Via Nino Bixio (zona ex pretura), garantendo principi di equità fiscale e tariffaria. 

Infine gestisce i cimiteri comunali di Viareggio e Torre del Lago. 

 

 

 

 

Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito aziendale www.icareviareggio.it 

oppure i nostri contatti Tel. 0584-3811500 – Fax 0584-385562  

 E-mail: protocollo@icareviareggio.it 

 

 



“La nostra corsa sarà ancora più bella”

“Quest’anno non ci si fa...non ce la faremo più..” Sento ancora le parole degli 
amici durante la consueta partita a scopone di tutti i pomeriggi. Lo dicevano 
pervasi da tristezza e rassegnazione. Un bel giorno non ho resistito. “Ma 
come??” - ho iniziato urlando - “che cosa avrebbero dovuto dire i nostri nonni, 
i nostri padri, che avevano ben più pensieri di noi?” L’anno scorso furono 70 e 
immagino sempre le facce sorridenti di mio padre Renzo e Renato Natali che 
da lassù godevano del traguardo raggiunto dandosi pacche sulle spalle con gli 
altri amici che tanto avevano fatto per la Firenze-Mare. 
“L’anno scorso scrissi che partivamo per il traguardo di 80 e così faremo! Avete 
capito ? Che figura faremmo con chi come Cecilia Del Re, nipote di Renzo, si 
è unita a noi e con entusiasmo ci aiuta risolvendo grandissimi problemi?” Tutti 
si trasfigurarono perchè non urlo mai e furono colpiti dal sentirmi parlare così. 
Soprattutto pensando anche all’entusiasmo di Cecilia. Furono colpiti e come 
sempre si sono rimboccati le maniche. 

La nostra corsa sarà ancora più bella. Siamo ripartiti alla grande e la Firenze-
Viareggio sarà sempre più grande perché non solo noi l’abbiamo capito, 
ma tutti: dai Sindaci, agli Assessori, a tutte le Autorità che con simpatia ci 
aiutano. Grazie anche a Loro, ma soprattutto grazie agli Atleti che il 15 Agosto 
onoreranno la manifestazione con forza e capacità. E che come sempre il 
migliore indossi la gloriosa maglia del vincitore…….

Gianpaolo Ristori
Presidente A.S. Aurora

LETTERA DEL PRESIDENTE
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SALUTO DEL SINDACO DI FIRENZE

Il Ferragosto dello sport fiorentino anche quest’anno sarà all’insegna della 
bicicletta con la Firenze-Mare. Una grande festa del ciclismo che si rinnova da 
71 anni e che porta tantissimi appassionati sulle strade della Toscana per una 
classica che è ormai un orgoglio dello sport fiorentino e della città. 
Un legame ancora più forte nell’anno dell’omaggio del Giro d’Italia al grande 
Gino Bartali, che ha lasciato un ricordo diretto anche in questa competizione 
nel ruolo di giurato. 

Come sindaco di Firenze e amante dello sport, ringrazio gli organizzatori per la 
passione e l’impegno che hanno accompagnato negli anni la storia dei questa 
manifestazione e ne confermano a decenni di distanza la forza identitaria, 
oltre che sportiva e culturale. Un pezzo della storia del ciclismo passa da qui. 
Buona Firenze-Mare a tutti.

Dario Nardella
Il Sindaco del Comune di Firenze
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 Sea Ambiente Spa si occupa di igiene del territorio per i Comuni 
di Viareggio e Camaiore, con servizi di spazzamento, pulizia e 
raccolta rifiuti.

Svolge inoltre interventi di disinfezione, disinfestazione, 
derattizzazione anche per i privati.

In questo campo l’azienda può contare su addetti specializzati 
nell’utilizzo di prodotti biocidi, naturali, come quelli usati a 
Viareggio nella lotta biologica al punteruolo rosso: condotta 
attraverso microvermi che attaccano i parassiti delle palme.

Per il servizio contro le infestazioni di insetti e roditori, Sea 
Ambiente offre consulenza gratuita ai privati nella formulazione 
di preventivi.

Per informazioni, consulenza e preventivi inviare 
richiesta scritta, indicando il numero telefonico 

per essere ricontattati, a

segreteria@seaambiente-spa.it
o al fax 0584/3860244



SALUTO DEL SINDACO DI VIAREGGIO

Ricorre quest’anno il 71° della Firenze Mare: la classica del ciclismo che 
attraversa la Toscana e unisce simbolicamente Firenze a Viareggio, in un 
percorso fatto di luoghi meravigliosi.

71 partenze, 71 emozioni di fiato corto, salite di gambe e di cuore e poi l’arrivo 
al mare, dopo chilometri di fatica, là dove era stato immaginato nel lontano 
1946: in piazza Mazzini.

Ringrazio gli organizzatori per l’impegno e la passione che mettono nel 
realizzare la manifestazione sempre ben organizzata e di grande prestigio. Noi 
ricambieremo con l’ospitalità per la quale siamo conosciuti nel mondo.

Viareggio è con voi, con la sua storia e con la passione che abbiamo messo per 
riportare l’evento in città.

E noi aspetteremo i ciclisti, nel giorno più bello dell’estate, il 15 agosto, in un 
luogo che è il nostro fiore all’occhiello, un colpo d’occhio unico per il benvenuto 
più suggestivo che si possa immaginare. 

Giorgio Del Ghingaro
Il Sindaco del Comune di Viareggio
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Il nonno Alfredo aveva sempre sostenuto che la “Firenze – Mare” era una delle 
poche prove dilettantistiche che dava “consapevolezza” al giovane corridore. 
Il chilometraggio, il profilo altimetrico, la saggezza tattica e la “gamba” che 
richiede un percorso così complesso fornisce al vincitore la convinzione di 
avere le carte in regola per tentare il grande il salto tra i professionisti.
 
Ma soprattutto la “Firenze – Mare” mare era per il nonno un qualche cosa di 
più di una gara. Ogni ferragosto puntare la sveglia la mattina presto per essere 
presente al via per incoraggiare i ragazzi e per essere vicino agli organizzatori 
del Circolo Aurora, era pressoché un rituale.
 
Un rituale che sta diventando per noi nipoti un piacevole appuntamento, al 
quale partecipiamo sempre con gioia, sia per la splendida organizzazione, sia 
perché questo ci ricorda il nonno e il suo amore per il ciclismo e la sua “gente”.
 
Ritrovarsi in Piazza Tasso per la cena  di presentazione e la mattina della 
gara significa riabbracciare tanti amici e ritrovare, scorrendo con gli occhi il 
percorso: le salite di Marliana, la Prunetta, il Goraiolo, dove il nonno, anche lui 
dilettante, si allenava quando correva nella Associazione Ciclistica Montecatini.
 
Inoltre da qualche anno, Il nostro legame con corsa e con il Circolo Aurora è 
diventato ancora più forte, perché il più giovane di noi tre Elia, si è trasferito 
proprio nel quartiere di San Frediano a due passi da Piazza Tasso. Pertanto 
proprio quel Quartiere e quel Circolo li sentiamo ancora più “familiari”.
 
Come diceva nonno Alfredo “il ciclismo è passione, sofferenza ma anche 
piacere. Col ciclismo si sta nella natura, nel paesaggio, nel mondo. Si sta con la 
gente e nella gente. Si vive un’eterna giovinezza”. Per noi questa storica corsa 
è proprio questo. La bellissima natura e i meravigliosi paesaggi che attraversa 
questa gara. Stare con la gente del ciclismo, che come ognuno che si prodiga 
nell’organizzazione di una corsa lo ama. L’eterna giovinezza, giovinezza che 
ogni anno questa corsa e questa organizzazione rinnova. Questo per la famiglia 
Martini vuol dire il piacere.

Elia, Edoardo e Matteo

... LA PAROLA AI NIPOTI DI “ALFREDO MARTINI”
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Nella foto:
il grande Gino Bartali. 
Sempre presente alle

presentazioni della 
Firenze-Mare



E’ un anno speciale per la Toscana appassionata per le corse in bicicletta. E a 
maggior ragione lo è per la nostra Firenze-Mare che a Ferragosto, puntualmente, 
tornerà sulle nostra strade con tutto il suo straordinario carico di storia. Una storia 
fatta di agonismo e umanità.

E’ un anno speciale perché il Giro d’Italia è ripassato da qui per andare a rendere 
omaggio a Gino Bartali. A casa sua. In quelle strade di Ponte a Ema che ora ospitano 
il suo museo, le sue due ruote, i suoi cimeli, la memoria delle sue imprese. Ma c’è di 
più. Il Ginettaccio nazionale, che sembrava l’immagine stessa della semplicità, era 
anche un campione di educazione civile e morale. Un esempio di coraggio. Mentre 
infuriava la guerra, lui rispose alla chiamata dell’allora arcivescovo di Firenze, Elia 
Dalla Costa, e si mise a fare la spola tra la nostra città e Assisi per salvare il maggior 
numero possibile di ebrei, perseguitati dai nazisti. Portava in Umbria i documenti 
falsi che servivano a quell’ impresa, tutt’altro sportiva. Ma Bartali l’affrontò alla sua 
maniera, da uomo di bicicletta. D’altra parte Dalla Costa proprio per quello aveva 
pensato a lui. E così quei viaggi lui se li fece pedalando e i documenti preziosi che 
doveva portare a destinazione li nascondeva dentro il tubo, sotto il suo sellino. 
L’impresa riuscì. Più volte. E adesso Israele ha posto Bartali tra i Giusti delle Nazioni. 
Quelli che misero in gioco la propria vita per combattere l’orrore della Shoah.

Parlare di Bartali non è solo guardare indietro. Perché i valori che lui ha saputo 
esprimere sono, al massimo livello, gli stessi che animano ancora il ciclismo. Uno 
sport che ha conosciuto i suoi momenti neri, ma che è rimasto uno sport genuino, 
con una indistruttibile vena popolare. Quando qui è passato il Giro si sono mobilitati 
anche i ragazzi delle scuole elementari. Disegni, striscioni, canti. E’ stata una festa 
di colori e di allegria. E lo stesso spirito anima la Firenze-Mare. A cominciare dal 
momento della partenza. Davanti al circolo Aurora di piazza Tasso che vuol dire 
Oltrarno, amicizia, generosità. Impegno e tempo libero da consumare insieme.

L’anno scorso abbiamo celebrato i settant’anni della corsa e il felice ritorno 
a Viareggio. Ma il 2016 non era un traguardo. Era solo una tappa. Una tappa 
importante, ma pur sempre una tappa. I nomi di quel 1946 emozionano: Sacchi, 
Tosi, Magni. Erano la garanzia che quella corsa sarebbe durata parecchio. Infatti 
siamo nel 2017. E la corsa continua… In bocca al lupo.
 

IPSE DIXIT

Paolo Ermini
Direttore del “Corriere Fiorentino”
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Nella foto:
il grande Gino Bartali. 
Sempre presente alle

presentazioni della 
Firenze-Mare



Nella foto:
la cena di presentazione

della 70a Firenze-Mare 
(07/07/2016)



CENA DI PRESENTAZIONE DELLA CORSA

Nella foto:
la cena di presentazione

della 70a Firenze-Mare 
(07/07/2016)
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GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2017
ore 20,00 PIAZZA TASSO
presso CIRCOLO AURORA

La cena è aperta a tutti gli amici che con la loro partecipazione

contribuiranno alla riuscita della gara.

La serata sarà presentata da Gaetano Gennai, a cui vanno i 

ringraziamenti dei soci dell’A.S. Aurora per la sua disponibilità, 

professionalità e simpatia.

La cena sarà preparata e servita ai tavoli da Villa Viviani, che 

ringraziamo per la collaborazione.



 
 
 
 
I Care Srl, società “in house providing” del Comune di Viareggio, fornisce servizi di qualità alla 

collettività in modo efficiente, efficace ed economico. 

E’ al servizio dei cittadini mediante la gestione delle farmacie e parafarmacia comunale, con 

l’obiettivo di svolgere una importante funzione sociale mediante la trasformazione delle stesse in 

veri e propri presidi socio-sanitari. 

Gestisce il servizio di refezione scolastica per tutte le scuole del territorio comunale con efficienza e 

professionalità e collabora con il Comune di Viareggio nella gestione dei nidi e delle scuole 

d’infanzia comunali. 

Gestisce la Residenza Sanitaria Assistita “G. Tabarracci”, garantendo servizi socio-assistenziali, 

infermieristici e riabilitativi, e i servizi socio assistenziali ed educativi territoriali per il Comune di 

Viareggio.  

Si occupa della gestione e riscossione tributi per conto del Comune di Viareggio, nella nuova sede 

di Via Nino Bixio (zona ex pretura), garantendo principi di equità fiscale e tariffaria. 

Infine gestisce i cimiteri comunali di Viareggio e Torre del Lago. 

 

 

 

 

Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito aziendale www.icareviareggio.it 

oppure i nostri contatti Tel. 0584-3811500 – Fax 0584-385562  

 E-mail: protocollo@icareviareggio.it 

 

 



RITROVO CORRIDORI E SEGUITO
14 agosto dalle ore 17 alle ore 19 i corridori e gli accompagnatori saran-
no ricevuti presso l’A.S.Aurora, piazza Tasso - Firenze.
Per i ritardatari la verifica licenze potrà avvenire la stessa mattina del 15 
agosto dalle 5,30 alle ore 6,30 per essere pronti al raduno di partenza 
alle 6,50.

RITIRO CONTRASSEGNO VETTURE AL SEGUITO
Le vetture preventivamente autorizzate al seguito dovranno ritirare il 
contrassegno entro la giornata del 14; in via del tutto eccezionale e per 
giustificato motivo potranno ritirare il contrassegno la mattina del 15.

DISPOSIZIONI PER LE VETTURE AL SEGUITO
La disciplina delle macchine è vivamente raccomandata dagli organiz-
zatori. I conducenti dovranno attenersi alle disposizioni del direttore di 
corsa. Per quanti al seguito desiderino assistere all’arrivo sarà oppor-
tuno che abbandonino la carovana qualche chilometro prima, poiché a 
nessuna macchina del seguito (eccezion fatta per la Giuria, Direttore di 
Corsa e T.V.) sarà permesso di entrare in passeggiata per ovvi, intuibili 
motivi.

PARTENZA
La carovana si muoverà dall’A.S.Aurora, piazza Tasso, alle ore 7,10 per 
raggiungere alle ore 7,30 il luogo della partenza ufficiale in via Pistoiese.

RIFORNIMENTO
Sarà a carico delle società di appartenenza e dovrà effettuarsi come da 
regolamento.

ARRIVO
Le eventuali operazioni antidoping, la riunione della Giuria, l’ordine d’ar-
rivo stilato dalla stessa nonché la consegna dei premi avverrà all’arrivo 
della corsa presso il Circolo Tennis Viareggio.

DISPOSIZIONI GENERALI
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Nella foto: il podio della 70a Firenze-Mare (15/08/2016)

ASSOCIAZIONE RONDINELLA DEL TORRINO

RICCHISSIMO PREMIO AL VINCITORE OFFERTO DA 
ASSOCIAZIONE RONDINELLA DEL TORRINO E SANFREDIANO 
A CENA



ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono presso l’O.CI.P di Pistoia - tel. / fax. 0573 381705 
entro le ore 11,00 del 14 agosto. Le operazioni di verifica - licenze e altro 
- si terranno presso l’A.S. Aurora, Piazza Tasso, dalle 17,00 alle 19,00 del 
14 agosto e dalle 5,30 alle 6,30 del 15 agosto.

PARTENZA UFFICIALE
La partenza è fissata alle ore 7,30 del 15 agosto da via Pistoiese, dopo 
l’attraversamento della città. 

MEZZI AL SEGUITO
Possono seguire la corsa solo le macchine autorizzate e munite di con-
trassegno rilasciato dall’organizzazione. Le macchine dovranno ospita-
re almeno una persona designata dal Comitato organizzatore.
Tutti i mezzi al seguito dovranno attenersi alle disposizioni del diret-
tore di gara e della Polizia Stradale.

RESPONSABILITÀ
La società organizzatrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per 
quanto possa accadere a terzi prima durante e dopo lo svolgimento 
della gara.

GIURIA
Dopo l’arrivo la Giuria si riunirà presso i locali del Circolo Tennis  Via-
reggio, dove sarà predisposto l’ambiente per l’eventuale antidoping e 
dove sarà esposto l’ordine di arrivo.
 
PREMIAZIONE
La Premiazione sarà effettuata sul palco all’ARRIVO.

REGOLAMENTO
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PREMI DI RAPPRESENTANZA

•	 19° COPPA RENZO RISTORI
•	 5° COPPA WALTER CURTI
•	 13° COPPA NATALI RENATO
•	 3° COPPA TULLIO E FRANCO DEL RE
•	 1° COPPA WANDA BOMBINI RISTORI
•	 1° TROFEO LINARI GIANCARLO OFFERTO                     

DAL FIGLIO BERNARDO



Nella	foto:	momenti	finali	della	gara

Dott. DARIO NARDELLA Sindaco di Firenze

Dott. GIORGIO DEL GHINGARO Sindaco di Viareggio

Avv. STEFANIA SACCARDI Assessore allo Sport Regione Toscana

Dott. ANDREA VANNUCCI Assessore Sport Comune di Firenze

Dott.ssa SANDRA MEI Assessore Sport Comune di Viareggio

On.le RICCARDO NENCINI Deputato al Parlamento

Sig. MAURIZIO SGUANCI Presidente Quartiere 1

Dott. EUGENIO GIANI Presidente del Consiglio Regionale

Sig. GIACOMO BACCI Presidente Comitato Toscano F.C.I

Sig. MARCO BUGGIANI Pres. Settore Tecnico Reg. F.C.I

Sig. ROMANO GIANNONI Pres. Onorario OCIP

Sig. GIULIANO BARONTI Titolare Neri Sottoli e benemerito dello Sport

Rag. GIANNI RISTORI Pres. Gierre Immobiliare

Sig. ROBERTO CIULLI Presidente Rondinella del Torrino

Avv. ANDREA DEL RE Avvocato del Foro di Firenze

Sig.ra ANNALISA RISTORI Professoressa

Dott.ssa GAIA DEL CONTE Architetto

COMITATO D’ONORE



RESPONSABILI ORGANIZZAZIONE A FIRENZE

GIANNONI ROMANO Presidente Onorario OCIP

BECHERUCCI ALESSANDRO Presidente OCIP

RISTORI GIAMPAOLO Vice Presidente

NATALI STEFANO Vice Presidente

BIANCHI PIERO Componente organizzazione

BURRONI RENZO Componente organizzazione

GALLI MAURO Componente organizzazione

GIORDANI ANDREA Componente organizzazione

MANNORI ANTONIO Addetto stampa - Pubblicista

COCCHI FRANCESCA Responsabile Sponsor

Servizio Sanitario e Medico di Corsa a cura dell’Arciconfraternita della 

Misericordia di Firenze

COMITATO ORGANIZZATORE
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RESPONSABILI ORGANIZZAZIONE A VIAREGGIO
GIANNONI ROMANO
Organizzazione generale o.ci.p. partenza - gara - arrivo

O.CI.P. ORGANIZZAZIONI CICLISTICHE PISTOIESI
BECHERUCCI ALESSANDRO Presidente OCIP

GAMBACCIANI RODOLFO Direttore Corsa

Sig. RAMPOGNI Vice direttori di corsa

COPPINI SAURO Ispettore percorso

VOLPI LORENZO Servizio Radio in Corsa

DINI ADRIANO Radio Corsa

GALLI MAURO Addetto alla Giuria

POLTRI SERGIO - ALDERIGHI ROLANDO Frecciatura Percorso

COCCHI FRANCESCA Responsabile Sponsor

CICLI PANCONI Cambio ruote

GIURIA
Come designati dalla F.C.I.

SERVIZIO SCORTA TECNICA
MOTOCICLISTI PISTOIESI
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VIAREGGIO

Pian di Conca
ore 11,20

Camaiore
ore 11,03

Corsanico
ore 11,11

GPM
Pedona
ore 11,06

Montemagno
ore 10,51

Borgo
a Mozzano
ore 10,08

Bagni di Lucca
ore 9,59

Popiglio
ore 9,36

Marliana
ore 8,48

Montecatini
Terme
ore 8,32

26

ARRIVO
PIAZZA MAZZINI - VIAREGGIO (LU)
ORE 11.49

P E R C O R S O  F I R E N Z E  -  M A R E



FIRENZE

Popiglio
ore 9,36 GPM

Prunetta
ore 9,09

Femminamorta
ore 9,00

Marliana
ore 8,48

Montecatini
Terme
ore 8,32

Monsummano
ore 8,26

Serravalle Pistoiese
ore 8,13

Pistoia
ore 8,03

Poggio a Caiano
ore 7,43

27

PARTENZA UFFICIALE
VIA PISTOIESE - FIRENZE

ORE 7.30

Ad una VELOCITÀ MEDIA DI 44 Km/h
sono previsti i seguenti orari per tappa

CORSA CICLISTICA DILETTANTI ELITE UNDER 23



29

note tecniche

15 AGOSTO 2017

PARTENZA PIAZZA TASSO (FIRENZE) - ORE 7.00

PARTENZA UFFICIALE VIA PISTOIESE (FIRENZE) - ORE 7.30

ARRIVO PIAZZA MAZZINI, VIAREGGIO (LUCCA) - ORE 12.00
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note tecniche
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FIRENZE-MARE
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Organizzazioni
Ciclistiche
Pistoiesi

Gara Regionale ELITE / UNDER 23

Tabella Oraria di Marcia Km Km Km Media Media

Comuni Altitudine Località Parziali Prog. Prog. 40 44

Provincia di Firenze

Firenze
Trasferimento da Piazza Tasso - Aleardi - V. Sanzio - V. Ponte Sospeso - P. 
Gaddi - V. Vanni - V. Sansovino - P. Batoni - Viale Talenti - V. Canova - V. 
Simone Martini - Viadotto Indiano - Svincolo a dx per Via Pistoiese

Firenze Via Pistoiese PARTENZA UFFICIALE 0,00 0,00 179,00 07:30 07:30

Provincia di Prato

Poggio a Caiano 45 Poggio a Caiano SR 66 11,00 11,00 168,00 07:44 07:43

Carmignano 45 Casa Rossa 3,00 14,00 165,00 07:48 07:47

Provincia di Pistoia

Quarrata 44 Olmi SR 66 5,50 19,50 159,50 07:55 07:53

Pistoia 67 Pistoia V. Frosini - P. Stazione - Ponte Macallè dir. Serravalle P.se SR 435 8,00 27,50 151,50 08:05 08:03

Serravalle P.se 182 Serravalle P.Se 7,50 35,00 144,00 08:15 08:13

Pieve a Nievole 35 Pieve a Nievole sx. dir SS 436 Francesca Nord 3,00 38,00 141,00 08:19 08:15

Monsummano 20 Monsummano V. Petrocchi-Cavour-Empolese 2,00 40,00 139,00 08:30 08:26

Montecatini 30 Montecatini Circ. - Ippodromo - V. Bustichini 4,00 44,00 135,00 08:36 08:32

Montecatini 50 Inizio Salita - SP 633 dir. Vico 2,00 46,00 133,00 08:38 08:36

Montecatini 230 Vico sx dir. Marliana SP 633 2,00 48,00 131,00 08:41 08:39

Marliana 469 Marliana SP 633 7,00 55,00 124,00 08:50 08:48

Piteglio 865 Femminamorta dir. Prunetta SP 633 11,00 66,00 113,00 09:04 09:00

Piteglio 958 PRUNETTA                                                                                  GPM 7,00 73,00 106,00 09:13 09:09

Piteglio 740 Prataccio 3,00 76,00 103,00 09:17 09:13

Piteglio 570 Piteglio 4,00 80,00 99,00 09:30 09:26

Piteglio 550 Innesto SS 66 sx Ponte La Lima 4,00 84,00 95,00 09:35 09:31

Piteglio 531 Ponte La Lima sx SS 12 Brennero dir. Bagni di Lucca 2,00 86,00 93,00 09:37 09:33

Piteglio 465 Popiglio SS 12 Bagni di Lucca 3,00 89,00 90,00 09:41 09:36

Provincia di Lucca

Bagni di Lucca 150 Bagni di Lucca Restringimento Sede Stradale 17,00 106,00 73,00 10:03 09:59

Borgo a Mozzano 97 Borgo a Mozzano sx SP 2 Lodovica 9,00 115,00 64,00 10:14 10:08

Lucca 51 Sesto di Moriano - Ponte di Moriano SP 2 Lodovica 11,00 126,00 53,00 10:42 10:36

Lucca 55 Monte S. Quirico dir. Montemagno 8,00 134,00 45,00 10:45 10:43

Pescaglia 73 S. Martino in Freddana 7,00 141,00 38,00 10:55 10:50

Camaiore 214 Montemagno dir. Camaiore 9,00 150,00 29,00 11:00 10:51

Camaiore 14 Camaiore sx dir. Pedona 5,00 155,00 24,00 11:06 11:03

Camaiore 309 PEDONA                                                                                        GPM 7,00 162,00 17,00 11:15 11:06

Massarosa 235 Corsanico 3,00 165,00 14,00 11:20 11:11

Massarosa 189 Bargecchia 1,00 166,00 13,00 11:22 11:19

Massarosa 25 Pian di Conca 3,00 169,00 10,00 11:24 11:20

Massarosa 23 Montramito dir. Viareggio 2,00 171,00 8,00 11:26 11:23

Viareggio 2 Viareggio L. Risorgimento - Cavalcavia - V. Regia - P. Manzoni - P. Pacini - 
P. Garibaldi - P. D'Azeglio - V. Manin - PIAZZA MAZZINI ARRIVO

8,00 179,00 0,00 11:58 11:49



LO STORICO ALBO D’ORO

DAL 1946

Nella foto:
il podio della 
70° edizione 



LO STORICO ALBO D’ORO

2011
1° PUCCIO SALVATORE (MX2 HOPPLÀ TRUCK IT)
2° ANACONA GOMEZ WINNER (CAPARRINI LE VILLAGE)
3° PARRINELLO ANTONINO (MX2 HOPPLÀ TRUCK IT)
 
2012
1° MILETTA LUIGI (GRAGNANO S. CLUB)
2° BENEDETTI LUCA (BEDAGNI ANICO NATALINI)
3° CARMELO CONSOLATO (GRAGNANO)

2013
1° CHIANESE MARCO (Team PALAZZAGO FENICE)
2° NIKITIN MATVEY (Team NAMED FERROLI)
3° TEDESCHI MIRKO CONSOLATO (CICL. MALMANTILE)

2014
1° ZMORKA MARLEN (Team PALAZZAGO FENICE)
2° PACCHIARDO DAVIDE (Team PALAZZAGO FENICE)
3° MARTINELLI DAVIDE (Team COMPACK)

2015
1° LOCATELLI ALFIO (VIRIS-MASERATI-SISAL CHIARAVALLI)
2° SALVIETTI NICCOLÒ (BIG HUNTER SEANESE)
3° CAPONE FILIPPO (FUTURA TEAM-ROSINI)

2016
1° FAUSTO MASNADA (TEAM COLPACK)
2° NICCOLÒ PACINOTTI (HOPPLÀ PETROLI FIRENZE) 
3° JACOPO MOSCA (VIRIS MASERATI SISAL CHIARAVALLI)

L’ALBO D’ORO 2011/2016
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Nella foto:
il podio della 
70° edizione 







Via Maso Finiguerra n°6 - 50123 Firenze

Tel. 055-292355 / Fax 055-291526

info@gierreimmobiliare.it - www.gierreimmobiliare.it



Via Maso Finiguerra n°6 - 50123 Firenze

Tel. 055-292355 / Fax 055-291526
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Nella foto: Enzo Sacchi vincitore della 1° Firenze-Mare 15 Agosto 1946



LA FIRENZE-MARE ATTRAVERSO LE PAROLE DEI 
SUOI SPONSOR

La Firenze-Mare è più di una corsa ciclistica. E’ l’espressione di valori che 
hanno attraversato più di 70 anni di storia. Amore per il territorio, dedizione, 
passione, divertimento, professionalità, affrontare le sfide uniti e con coraggio, 
sostenere i giovani e i loro sogni: questa la visione che condividiamo con i 
nostri sponsor.
 

“Anche quest’anno MaxMeyer sostiene lo sport e la Firenze-Mare, una iniziativa 
che rispecchia la visione della nostra azienda nell’affrontare le sfide in squadra, 
assieme ai nostri partner, per una Vittoria Collettiva.” 

“Sea Ambiente sostiene la Firenze-Mare perché guidata dagli stessi valori di 
questa storica corsa: l’amore per il territorio e la consapevolezza che i grandi 
traguardi si raggiungono attraverso l’impegno, la dedizione e il rispetto. La 
gara rappresenta un’opportunità importante di crescita per i giovani, ed è per 
lasciare un futuro radioso a loro che anche noi stiamo lavorando” 

“Per noi di Skoda Firenze, la corsa ciclistica Firenze-Mare, è diventata ormai 
un appuntamento fisso. Siamo orgogliosi di supportare una manifestazione 
radicata nel nostro territorio ormai da 71 anni. Una manifestazione legata ai 
valori dello sport, della passione e del divertimento ma soprattutto nata e 
cresciuta ai piedi dell’ Arno e nel cuore della nostra bellissima città.
Un evento di sicuro slancio per giovani ciclisti pronti ad affacciarsi al mondo 
dei professionisti delle 2 ruote, cosi come Skoda Firenze si sta proponendo 
con successo, professionalità e determinazione nel mercato auto cittadino.
Abbiamo deciso di continuare questo percorso insieme forti delle ambizioni 
che ci accomunano e dei valori che ogni giorno perseguiamo, continuando la 
strada che Skoda ha ormai intrapreso da tempo nel mondo del ciclismo.”

Diego Marcucci 
Marketing Manager MaxMeyer Retail

Fabrizio Miracolo 
Presidente Sea Ambiente Spa

Tomaso Tintori 
Capo Vendita Skoda
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LA FIRENZE-MARE: APPUNTAMENTO DI GRANDE 
SPESSORE 

E’ PER TE, CARA NONNA, QUESTO TROFEO 
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La Firenze-Mare che seppe conquistare una notevole rilevanza fino dalla 
prima edizione, ed erano tempi assai diversi rispetto ad oggi, ha saputo essere 
appuntamento ciclistico e sportivo di grande spessore, tale da suscitare 
sempre passioni, entusiasmo, spettacolo, emozioni.
Ma vi siete mai chiesti perché nonostante gli intoppi e le “cadute” il ciclismo 
fa ancora presa nella passione di tante gente? Perché è uno sport leale e 
coraggioso, perché è uno sport intelligente, capace di premiare la tattica 
di gara, ma al tempo stesso è anche profondamente umano: sa esaltare le
capacità fisiche individuali e riesce anche a far emergere il “gioco di squadra”, 
come dimostrò in maniera eloquente l’edizione dello scorso anno
firmata da uno straordinario e magnifico Fausto Masnada.
E poi perché è uno sport popolare: ciascuno di noi prova una grande 
soddisfazione a percorrere le distanze in bicicletta, ed è una pratica sportiva 
che è nei nostri sogni fin da bambini.
Passano gli anni, scorrono le generazioni, ma la bicicletta è sempre presente, 
grazie anche a gare come la Firenze-Mare, una di quelle manifestazioni che 
rendono questo sport bello e affascinante. La classica di Ferragosto ci mostra 
le bellezze della Montagna Pistoiese e della Lucchesia e ci porta sul Lungomare 
della Versilia per il suo atto finale. Oggi, nella 71°edizione, come nel 1946, grazie 
a chi organizza e a chi lavora per la Firenze-Mare.

E’ per Te, cara Nonna, questo primo Trofeo “Wanda Bombini Ristori”, che 
premierà il più giovane classificato della 71ma edizione della ormai famosa 
Firenze-Viareggio. La gara ciclistica della quale Tu, classe 1915, hai visto e 
vissuto gli albori, la crescita e lo sviluppo, al fianco di personalità che tanto 
hanno dato e continuano a dare per questa bella competizione sportiva:Tuo 
marito Renzo, Tuo figlio Giampaolo e, da qualche anno, anche la Tua nipote più 
giovane Cecilia, figlia di Annalisa.
Destinato ad un giovane atleta, il primo Trofeo “Wanda Bombini Ristori”, oltre 
a portare il tuo nome, vuole cogliere il tuo spirito e lasciare il segno della tua 
partecipazione fin dalla prima edizione. Io, dal canto mio, non posso dimenticare 
come questa gara segnasse, ogni 15 Agosto, l’appuntamento di mezza estate, 
di quanto fervore vi fosse intorno ai suoi preparativi, all’organizzazione ed 
all’attesa della gara stessa.
Il primo Trofeo “Wanda Bombini Ristori” e’ stato fortemente voluto e desiderato 
dalla mia mamma, la tua cara Patrizia, e premierà  il più giovane classificato 
perché Tu, prima di tutto, hai sempre amato la Vita, la Gioventù ed i Giovani: sei 
sempre stata dalla loro parte, e oggi, più che mai, farai il tifo per loro!

Antonio Mannori
Giornalista di ciclismo

 Gaia Del Conte





Trattoria - Pizzeria i’ Grullo

CUCINA TIPICA TOSCANA
APERTO TUTTI I GIORNI

i’ Grullo 
via dei Servi 51/r.
Firenze
055 - 28 08 02
ilgrullo@gmail.com
www.ilgrullo.it



Nella foto: Fausto Masnada, vincitore della 70a Firenze-Mare, al traguardo .



LA VITA DI FAUSTO IN UN ANNO: 
DA DILETTANTE A PROFESSIONISTA
INTERVISTA A FAUSTO MASNADA
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Fausto Masnada, classe 1993, nato a Bergamo, è stato il vincitore della 
70°edizione della Firenze-Mare. Tra le sue vittorie ricordiamo il Piccolo Giro 
di Lombardia (2015) e il Giro del Medio Brenta (2016). Lo abbiamo incontrato 
per saperne di più sulla sua storia, la sua carriera, sui ricordi che la Firenze-
Mare gli ha lasciato e su come, subito dopo la vittoria, è entrato nel mondo del 
professionismo.

Quando è nata la tua passione per il ciclismo e quando hai capito che avresti 
voluto fare del ciclismo la tua vita?
La mia passione per il ciclismo è nata all’età di 6 anni. Ho iniziato con la squadra 
del mio paese, la Pedale Brembillese, grazie al mio vicino di casa che mi chiese di 
provare. Quando entrai in juniores capii che questo era lo sport adatto alle mie 
caratteristiche. Dal secondo anno juniores e dopo, passando al dilettantismo, 
sono riuscito a vincere diverse corse e ogni volta che vincevo pensavo che 
potesse essere la strada giusta. Dopo ogni vittoria inizi a crederci sempre di 
più.

Che	cosa	ha	significato	per	te	e	per	la	tua	carriera	vincere	la	Firenze-Mare?
Ha significato tantissimo, è stata una vittoria importantissima. La settimana 
dopo andai a fare un test che mi ha permesso di passare a professionista. Ha 
avuto un bel peso per la mia carriera. È una corsa rinomata, è una classica del 
ciclismo dilettantistico!

Quali sono, secondo te, i punti di forza della Firenze-Mare?
È una corsa lunga rispetto alle altre corse dilettantistiche. La selezione la fanno 
il Pedona e la discesa. C’è la una salita molto dura e poi la discesa è davvero 
complicata. Questa parte del percorso fa sicuramente la differenza perché si 
arriva sotto la salita già con tanti km nelle gambe e si sentono…

Ci sono momenti della gara che ancora ricordi?
La gara dell’anno scorso è difficile scordarsela...è una gara che ti capita una volta 
nella vita! Mi ricordo che prima dell’arrivo alla salita non credevo di potercela 
fare: il vantaggio era molto diminuito.

Che cosa hai provato quando hai tagliato il traguardo?
Sicuramente mille emozioni. Al traguardo c’era un sacco di gente. Arrivare sul 
lungo mare a Ferragosto è stato qualcosa di indescrivibile.

Che cosa è successo dopo la Firenze-Mare? Come si è evoluta la tua carriera 
in un anno?
Dopo la Firenze-Mare ho fatto uno stage con la Lampre-Merida, poi ho firmato 
un contratto con l’Androni. In un anno sono cambiate molte cose. È un mondo 
nuovo: ho avuto la possibilità di fare gare all’estero e di confrontarmi con i 
migliori corridori al mondo.  

Appuntamenti futuri Fausto?
Adesso sto preparando il Giro di Slovenia, i Campionati Italiani e ci saranno 
ancora le classiche in Italia: il Giro d’Emilia, in Lombardia e tutte le gare in Italia 
di fine stagione. Insomma..c’è parecchio da lavorare!

  Francesca Cocchi
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Olivano Locatelli sa bene quali sono il valore e la qualità di una corsa ciclistica. 
Bergamasco, classe 1956, dopo trentacinque anni di vittorie e palcoscenici 
internazionali come direttore sportivo, da quindici anni Locatelli ha cambiato 
radicalmente prospettiva: ha deciso infatti di occuparsi di una squadra dedi-
cata ai giovani elite/under 23, tagliando con il passato.

Locatelli è il direttore sportivo del Team Palazzago - Fenice. La squadra di Lo-
catelli è nata con uno scopo preciso: dare la possibilità ai giovani corridori di 
rilanciarsi e di poter così accedere al professionismo.
Per Olivano Locatelli l’importante per un giovane ciclista non è vincere ma 
crescere. I ragazzi della sua squadra devono misurarsi con se stessi e maturare 
per poter diventare dei professionisti. 

Protagonista da tanti anni della Firenze-Mare, Olivano Locatelli ci ha con-
cesso un’intervista per parlare di quella che secondo lui è una delle più 
importanti gare di ciclismo in Italia.

Da quanti anni partecipa alla Firenze-Mare come direttore sportivo del 
Team Palazzago - Fenice e perché la sua squadra crede in questa corsa?
Sono trenta anni che partecipo alla Firenze-Mare, e come direttore sportivo 
della Palazzago sono quindici anni. 
I miei corridori hanno vinto la corsa undici volte, collezionando anche otto 
podi; più che la mia squadra sono io che credo nella Firenze-Mare: è la gara in 
linea tecnicamente più bella che abbiamo in Italia. 

Perché la Firenze-Mare è una corsa ciclistica così importante?
Perché esprime tutto ciò che di tecnico può esaltare un vero corridore: chilo-
metraggio, salite, discese, pianure. 

Come vede la Firenze-Mare nel panorama delle altre gare della stessa ca-
tegoria in Italia? In che cosa differisce da queste ultime?
La Firenze-Mare differisce dalle altre corse perché non è mai stata un circuito e 
poi tecnicamente dà la possibilità, a un vero corridore, di poter recuperare nei 
punti dove ha sbagliato: è per questo che è una gara vera.

Perché per un giovane ciclista è importante partecipare alla Firenze-Mare? 
La Firenze-Mare è una delle dieci gare più importanti che abbiamo in Italia ed 
è una delle poche che si esprimono in 200 chilometri: la distanza in cui i veri 
corridori emergono.

Enrico Buonincontro

IL VALORE UNICO DELLA FIRENZE-MARE
INTERVISTA A OLIVANO LOCATELLI
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Quest’anno si è svolta la seconda edizione del Concorso “Disegna la maglia del Campione!” Il 
Concorso è stato realizzato con il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino e patrocinato 
dal Comune di Firenze, grazie alla preziosa collaborazione del Prof.ssa Pina Cozzolino. La maglia 
risultata vincitrice del concorso - che sarà indossata poi dal vincitore della 71° edizione della 
“Firenze-Mare” il prossimo 15 Agosto - è opera dello studente Bruno Bemer della classe 5F del 
corso di perfezionamento di grafica pubblicitaria.
A Bruno vanno i nostri complimenti ed una bicicletta offerta dall’A.S. Aurora!

/  L A  M A G L I A  U F F I C I A L E  /

 
 
 
 
I Care Srl, società “in house providing” del Comune di Viareggio, fornisce servizi di qualità alla 

collettività in modo efficiente, efficace ed economico. 

E’ al servizio dei cittadini mediante la gestione delle farmacie e parafarmacia comunale, con 

l’obiettivo di svolgere una importante funzione sociale mediante la trasformazione delle stesse in 

veri e propri presidi socio-sanitari. 

Gestisce il servizio di refezione scolastica per tutte le scuole del territorio comunale con efficienza e 

professionalità e collabora con il Comune di Viareggio nella gestione dei nidi e delle scuole 

d’infanzia comunali. 

Gestisce la Residenza Sanitaria Assistita “G. Tabarracci”, garantendo servizi socio-assistenziali, 

infermieristici e riabilitativi, e i servizi socio assistenziali ed educativi territoriali per il Comune di 

Viareggio.  

Si occupa della gestione e riscossione tributi per conto del Comune di Viareggio, nella nuova sede 

di Via Nino Bixio (zona ex pretura), garantendo principi di equità fiscale e tariffaria. 

Infine gestisce i cimiteri comunali di Viareggio e Torre del Lago. 

 

 

 

 

Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito aziendale www.icareviareggio.it 

oppure i nostri contatti Tel. 0584-3811500 – Fax 0584-385562  

 E-mail: protocollo@icareviareggio.it 

 

 


