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Caretti   ha  percorso i primi chilometri  con i nostri colori sociali  il  10 Ottobre 2021  alla  gara  

Giovannangelo  

" Eco Maratona Pratese     "   (PT  )  percorrendo  Km  42,195    e 

poi:   
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         1  42.195          
                     
                     

TOTALE KM AL 31/12/2021    42.195      

TOTALE PRESENZE AL 31/12/2021  1       

           

     
La mia storia     

           
La mia storia delle corse è molto antica ,articolata anche se grintosa ma spesso ho dovuto staccarmi per   
problematiche familiari e lavorative .        
Nei campionati studenteschi 1968/1969 istituto agrario Benevento mi piazzai primo senza arte e ne parte in una  
campestre di 2,5 km avevo in quel momento stupito professori spettatori e me stesso , correvo come un’antilope selvaggia . 

Dopo tante gare Nei Bersaglieri e così anche negli anni 80 poi nel decennio anni 90 comincio a guardare  
 le Maratone con interesse e lessi la storia della Battaglia di Maratona e rimasi affascinato dal personaggio Fidippide. 

Dopo estenuanti allenamenti incoraggiato da un Guru delle Maratone sfondo la mia prima Fi Marathon   
nel Novembre del 1993. 4,16,20 tempo..Questa rimarrà indimenticabile avevo provato l’emozione e gli applausi degli ultimi. 

 km. Ho partecipato a diverse Maratone , ritirato al Treil. Del Monviso. Per errore e di tempi e cronometri ai vari  
cancelli ,per un errore 10 maratoneti vennero squalificati dai giudici di gara , per me fu una sconfitta .  
Il  6 Gennaio del 1996 , 1* Piacenza Marathon , neve quasi per tutto il percorso ,mi ghiacciava il viso e mi scaldava  
il cuore per tanta emozione sotto la tormenta ,l’ultimo km era un soffio di gioia che mai potrò più provare , 
 bella storia da vecchio Maratoneta .        
Altre belle della storia sono le quattro Pistoia Abetone portate a termine brillantemente ,ad una   
queste mi raggiunse il Grande Raffaele Moccia che mi incoraggio’ a perseverare senza forzare ,   
 da allora nacque un forte simpatia e spesso gli chiedevo di voler iscrivermi nella sua Società .  
Proprio di recente ho partecipato alla Eco Maratona Pratese 2021  ed ho finalmente deciso  di iscrivermi al gruppo 
dove sono cirecondato da belle persone e un gruppo molto unito dove prevale  "  l'AMICIZIA pura "  
 

          

           
 


