
L’Associazione PisaMarathon, con il supporto dei Gruppi Podistici locali, delle Associazioni di Volontariato 
di Calci, dell’agenzia Idea Projects, delle Forze Armate e  con il patrocinio di: 

 
 
 
 
 
 
 

organizza il  

1° GRAN PREMIO del MONTESERRA 1° GRAN PREMIO del MONTESERRA 1° GRAN PREMIO del MONTESERRA 1° GRAN PREMIO del MONTESERRA     

    RRRRAGAZZI del VEGA 10AGAZZI del VEGA 10AGAZZI del VEGA 10AGAZZI del VEGA 10    
3 marzo 1977 – 3 marzo 2007 

 

Corsa in salita Fidal di 9,5 km 
Partenza da Calci (Certosa) ore 14,30 - sabato 3 marzo 2007 

Arrivo ai piedi del monumento ai Caduti del C-130 ‘Vega 10’ del 3 marzo 1977 
Il Modulo iscrizione sul retro del volantino. 

Gara Aperta a tutti i tesserati Fidal, altre Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o singoli atleti che trasmettono  
copia del certificato di idoneità agonistica purchè abbiano compiuto il 18° anno di età. 

Premi per i primi 15 Assoluti Uomini, 10 Assoluti Donne, 10 Veterani Uomini, 8 Argento Uomini e 5 Ladies. 
Campionato Forze Militari (Marina, Esercito, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza):  premiati i primi 15 uomini e 5 donne. 

Trofeo opportunamente scolpito per i vincitori.  
Trofeo per il gruppo vincitore del Gran Premio da mettere in palio per l’edizione successiva. 

Campionato provinciale corsa in salita (aperto a tutti i pisani residenti partecipanti) 
con medaglie d’oro, argento e bronzo (categorie: Amatori Uomini e Donne, Veterani Uomini, Ladie, Argento Uomini, over MM70 ed over MF55) 

Inizio Premiazioni presso il ristorante ‘I Cristalli’ (Monteserra) dalle ore 16.00. 
Si invitano i partecipanti a depositare la propria vettura in zona arrivo (I Cristalli), di farsi accompagnare e tenere presente che le strade verranno chiuse al 

traffico (da Calci alle ore 14,15, dopodiche la zona arrivo potrà essere raggiunta solo da Buti). 
L’organizzazione preidsporrà un servizio navetta (solo per chi deposita la vettura sul Monteserra entro le ore 13.30, dopodiché l’atleta dovrà raggiungere 

autonomamente la zona partenza alla Certosa di Calci).  
Preiscrizione obbligatoria entro il 28 febbraio 2007 con chiusura iscrizioni a quota 400 iscritti. 

Quote iscrizione: 8,00 euro fino al 15 febbraio – 10,00 euro dal 16 al 28 febbraio 2007. 
Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere trasmesso via fax allo 050.503119 corredato di ricevuta di pagamento e copia tessera. 

A tutti i partecipanti  MEDAGLIA coniata all’arrivo e bottiglia d’olio dei Monti Pisani. 
Per informazioni: 348.7058830 – email: info@pisamarathon.it 
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Il giorno 3 marzo 1977 alle ore 15.05 un Hercules C-130 della 46° Brigata Aerea decollava dall’aeroporto San 
Giusto di Pisa per un volo di ambientamento con a bordo 38 Allievi della I° Classe del Corso Normale 
dell’Accademia Navale, il loro Ufficiale accompagnatore e 5 membri dell’equipaggio. Si schiantava pochi 
minuti dopo il decollo in località Prato a Ceragiola, nei pressi del Monte Serra: non c’erano superstiti.  
Quel giorno, la strada che da Calci porta al luogo del disastro fu percorsa fino all’alba dai mezzi di soccorso 
impegnati nel recupero dei Caduti, in un ambiente che i soccorritori definirono  straziante. 
 
Da trent’anni, ogni 3 marzo, i familiari delle vittime salgono ancora lungo quella strada per raggiungere il 
Faro-Sacrario eretto sul luogo dell’incidente, e che per essi rappresenta il simbolo di quell’unione che ha 
indissolubilmente legato i destini di tante famiglie di ogni parte d’Italia. 
 
Se i Caduti sono stati riuniti per sempre da una sorte comune, come riporta la scritta “UNA SORS 
CONIUNXIT” sopra la lapide posta all’interno del  Sacrario, così le famiglie sono legate per sempre tra loro dal 
dolore e dall’amore per i loro Cari.   
 
In occasione di questo Trentesimo Anniversario, l’”Associazione Famiglie dei 38 Cadetti e dell’Ufficiale 
dell’Accademia Navale Caduti sul Monte Serra il 3 marzo 1977” ha voluto che sulla stessa strada, percorsa 
tante volte con il cuore gonfio di pianto, si svolgesse una manifestazione sportiva che ricordasse i Ragazzi con 
lo stesso spirito che avevano quando salirono lassù, col sorriso e l’entusiasmo dei loro vent’anni.  
Senza l’aiuto, l’impegno, la straordinaria capacità degli organizzatori della PisaMarathon, questa corsa non si 
sarebbe potuta svolgere. Vogliamo qui dir loro un grazie commosso, e assieme ad essi desideriamo ringraziare 
tutti i gruppi podistici pisani, i Comuni di Calci e di Buti, le Forze dell’Ordine, e tutti coloro che hanno 
collaborato alla riuscita della manifestazione.  
 

Grazie anche a tutti voi, podisti che parteciperete alla gara: lassù, al Faro, volgete un pensiero ai nostri Cari. 
 
 


