La Storia
Il Trofeo Buffoni, è una gara ciclistica internazionale riservata alla categoria Juniores, ai giovani cioè di 17 e
18 anni.
Nato nel 1970 su iniziativa di alcuni illustri sportivi di Montignoso, fra i quali ricordiamo il Comm. Mario ROSI,
il Cav. Alfio POGGI e Pietro DEL GIUDICE, per ricordare la figura di un giovane del posto, Francesco,
prematuramente scomparso in un incidente stradale, si svolge ininterrottamente da ben 47 edizioni. Con il
tempo ha assunto sempre maggior prestigio, sia sotto l'aspetto tecnico/agonistico che organizzativo, fino a
diventare nel lontano 1982 gara internazionale, entrando così a far parte del calendario dell'Unione Ciclistica
Internazionale. Da Montignoso sono passati tutti i più forti corridori, le squadre e nazionali più blasonate.
Atleti che poi sono diventati grandi e famosi professionisti, quali, per ricordarne qualcuno, Argentin, Bugno,
Chioccioli, Fondriest, Chiappucci, fino ai più giovani ancora oggi in attività quali Rebellin, Di Luca, Figueras,
Bettini, Bartoli, Basso, Giordani, Pozzato, Petacchi, Cunego,Capecchi,Moser,Boem,Polanc,Ulissi,Caruso.
Non possiamo dimenticare le Nazionali straniere che hanno onorato con la loro presenza il "Trofeo Buffoni" :
la Russia, gli Stati Uniti d'America, la Spagna, l'Olanda, il Belgio, la Germania, la Francia, il Messico, la
Danimarca, la Svizzera, la Bielorussia, l'Austria, l'Ucraina,Eritrea,Italia ecc.
Con il tempo il "Buffoni" è diventato per tutta la comunità di Montignoso non solo una gara ciclistica, ma
bensì un "Evento" e rappresenta sicuramente la manifestazione più importante di tutto il Comune.
Se il Trofeo Buffoni ha oggi quel fascino e quel prestigio che tutti gli riconoscono, il merito và ai dirigenti del
"G.C. F. Buffoni" che sono riusciti non soltanto a portare la manifestazione alla ribalta internazionale, ma
sono riusciti anche, con la loro serietà e dedizione, a portare all'interno della Società i giovani che, guidati
dal Geom. Fabio DEL GIUDICE attuale Presidente del G.C. F. Buffoni, rappresentano il presente ma
soprattutto il futuro del "Trofeo Buffoni".
Il Fascino e i Motivi della Corsa
Un campo di gara tra i piu' suggestivi, valido sul piano tecnico, in cui l'estiva e multicolore Marina si unisce
con il verde delle Colline Apuane in un spettacolare circuito in cui domina l'arrampicata che sale alla
quattrocentesca Fortezza degli Aghinolfi sovrastante dall'alto Montignoso. Un concorso di Societa',corridori e
folla veramente di prim'ordine,oltre al favoloso montepremi in dotazione,hanno conferito al TROFEO
BUFFONI un timbro di notorieta' ed un'apprezzata dimensione nel calendario Ciclistico Internazionale.
Questa Manifestazione giunge alla 47° Edizione e con essa il popolo di Montignoso oltre le figure del giovane
Francesco e di Ottorino Buffoni, vuol ricordare quanti si sacrificarono lungo i sentieri della Linea Gotica. Dagli
atleti,italiani e stranieri che gareggeranno il 25 Settembre ,giunga un messaggio di amicizia che affratelli in
questa giornata dedicata a SPORT e Europa 2016. Il paese attende le Societa',corridori e folla per rinnovare
un'appuntamento da esso giunga conferma che non e' gara solo nostra ma divenuta manifestazione di tutti.
E' nei nostri intendimenti,e ci auguriamo che cosi' la pensino tutti gli sportivi,che sia una gara vivace,aperta
e battagliata,ma leale dal primo all'ultimo chilometro.Il nostro augurio e' quello di sempre:
Vinca il migliore.Desideriamo ringraziare tutti coloro che ci hanno dato
il loro contributo,che ci ha permesso di far fronte al non
indifferente impegno.Un grazie particolare alle Autorita'
ed alle Forze dell'Ordine,agli atleti,alle Societa' sportive
per l'opera fattiva che ognuno ha dato per il buon esito della corsa.
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