
Trofeo Lino Micchi 12^ edizione  

5 Agosto 2012 

Sport, natura e amicizia in Garfagnana 

 

Il vincitore Eratsus Chirchir  

Domenica 5 agosto, a Sassi, pittoresco borgo nel Comune di Molazzana, si è 
rinnovato l’appuntamento con il Trofeo “Lino Micchi”, giunto alla 12^ edizione. 

Organizzato in pregevole ed efficiente sinergia dall’ ASD Sass-Eglio e l’ASD 
Orecchiella Garfagnana, con il contributo del Comune di Molazzana, dell’Unione 
dei Comuni della Garfagnana e della Provincia di Lucca, ha richiamato in 
Garfagnana numerosi runners provenienti da tutta la Toscana e anche dalle altre 
regioni: graditissima in particolare la partecipazione dell’ Atletica Paratico 
(Brescia), capitanata dal Presidente Ezio Tengattini. 

Numerose le società rappresentate: oltre all’ Orecchiella Garfagnana, Parco Alpi 
Apuane, Atletica Futura Roma, Atletica Potenza Picena, Atletica Paratico, Gs 
Maiano, Atletica Toscana, Atletica Mrignana, La Galla Pontedera, Atletica 
Pietrasanta, Marciatori Marliesi, Corradini Rubiera , Virtus Lucca, Atletica 
Libertas Runner Livorno, GP Massa a Cozzale, Marciatori Barga, GS 
Lammari, DLF La Spezia, ASD Silvano Fedi, Team Apuania Running, 
Marathon Pisa, Team CellFood, Gs Pieve a Ripoli, GS Antraccoli, GS 
Torrecenaia, Fiesole Outback, ecc… 



Percorso panoramico, impegnativo, caratterizzato da salite e discese molto tecniche, , 
con “passerella”, al termine del primo dei due giri, nel campo sportivo di Sassi-Eglio, 
che ha permesso al numeroso pubblico di vivere in diretta le emozioni della corsa. 

Al via atleti di assoluto ed indiscusso valore, con nutrita rappresentanza dei forti atleti 
Africani. 

Per le prime posizioni il duello è stato in effetti tutto Africano: fin dal primo dei due 
giri in testa si sono dati “battaglia”, con un continuo scambio di posizioni Mathew 
Rugut, dell’atletica Potenza Picena, Eratsus Chirchir , dell’ Atletica Futura Roma, 
Jamali Jilali  del GP Alpi Apuane, seguiti a breve distanza da Massimo Mei 
dell’Atletica Castello. 

A condurre il gruppo degli inseguitori del quartetto di testa nell’ordine Dakhchoune 
Abdelilah (Futura), Hicham Midar  (GS Maiano), Simi Stefano (Alpi Apuane), 
Mattia Treve (Atletica Toscana), Guerrucci Marco e Salvioni Gianluca (Alpi 
Apuane), Orsi Domenico e il giovane Said Ettaqy, entrambi dell’Orecchiella 
Garfagnana. 

 

Al secondo passaggio, con un perentorio scatto Eratsus Chirchir  conquista la prima 
posizione, che, seppur con un risicato margine di 3 secondi, mantiene fino al 
traguardo, controllando Mathew Rugut in seconda posizione; terzo a pochi secondi 
Jamali Jilali  seguito da Massimo Mei in quarta posizione. 

In campo femminile stupendo successo di Tiziana Giannotti (Team Cellfood) che 
dopo il terzo posto conquistato nell’edizione del 2010 ha dominato questa edizione 
2012; seconda Bertolotti Elena (Alpi Apuane), terza Lodesani Roberta (Corradini 
Rubiera), quarta Giovannetti Stefania (Orecchiella Garfagnana), quinta Lahlou 
Karima  (Atletica Paratico), sesta Riccomi Elena (Fanini Store), settima Turelli 
Tiziana (Atletica Paratico), ottava Cardini Amelia  (Alpi Apuane), nona Buti 
Serena (Golfo di Baratti). 

Nella categoria Allievi ottima prestazione per Tosini Leonardo e Tosini Elisabetta, 
fratello e sorella entrambi dell’Atletica Paratico. 

Tra i Veterani successo per Bolognesi Rinaldo (GP Massa a Cozzale); secondo 
Moggia Gianni (DLF La Spezia), terzo Gabrielli Franco (Alpi Apuane). 

Mei Roberto (Silvano Fedi), ha dominato la categoria dei Veterani Argento; secondo 
Maceroni Angelo (GP Massa a Cozzale), terzo Sergenti Arturo (Alpi Apuane), 
seguito da Annibale Giovannini dell’Orecchiella Garfagnana. 



Tra i Veterani Oro successo non ha avuto rivali l’ottimo Monìni Giuseppe 
dell’Orecchiella Garfagnana, neo medaglia di bronzo ai recenti campionati del mondo 
di corsa in montagna master cat. MM70; secondo Biagioni Giorgio (Marciatori 
Barga), terzo Taliani Luigi  (Marathon Pisa), quarto il simpatico ed inossidabile 
Nicola Venturini  dell’Atletica Marigliana. 

Tra le Lady bella affermazione per Ferroni Caterina  (Marciatori Marliesi), seconda 
posizione per Serafini Donatella (GS Antraccoli), terzo posto per Andreotti 
Francesca (ASD Silvano Fedi), quarta Chiappa Lucia (Marciatori Barga), quinta 
Gemelli Silvia (GSI Massa), sesta Rejec Flavia (Team Cellfood). 

Dopo la gara dei “grandi” è scattato il turno dei ragazzi e dei bambini: organizzate da 
Massimo Casci, che ha suddiviso i giovani runners per categorie, si sono disputate 10 
batterie su distanze varie, in relazione all’età; grande spettacolo, tante emozioni ed 
immensa gioia hanno regalato i “podisti in erba” a tutti i presenti. 

Pronti, attenti, via! Puro divertimento, felicità, ed anche sana competizione nei loro 
gesti e nei loro sguardi!  

Senza dubbio il momento più bello ed emozionante. 

Al termine la cerimonia del podio e delle premiazioni, con la consegna dei numerosi 
e generosi premi per tutte le categorie, nonché medaglia ricordo della manifestazione 
per tutti i bambini, da parte dell’ assessore allo sport del Comune di Molazzana e 
della vedova del compianto Lino Micchi . 

E’ stato infine estratto a sorte tra tutti i partecipanti alla gara l’ambito premio in 
natura offerto dall’ Agraria Alberto Cosimini di Castelnuovo di Garfagnana: una 
stupenda forma di formaggio pecorino garfagnino, formato extra large. 

Pizza e bomboloni a volontà hanno chiuso allegramente questa fantastica giornata di 
sport immersa nell’incontaminata natura della Garfagnana. 

 


