
14A ELBA MARE MARATHON 

Come ormai consuetudine anche quest'anno gli amici del kajac hanno 
fatto tappa a Rio Marina durante il tradizionale giro dell'Elba. 

La manifestazione, organizzata dal25 giugno al 3 luglio si è svolta 
in 5 tappe: Marciana Marina /Marina di Campo - Marina di Campo 
/Morcone - Morcone /Rio Marina - Rio Marina /San Giovanni - San 
Giovanni/ Marciana Marina. 

La sera del29 giugno, durante la sosta a Rio Marina, i 40 partecipanti 
hanno potuto gustare il tradizionale piatto di pastasciutta preparato dal 
Centro Velico Elbano. 

Numerose sono state le manifestazioni collaterali tra cui la 
Processione notturna in mare con i Kajak a San Giovanni e le prove di 
imbarcazioni per ragazzi e giovani con disabilità psico-fisica provenienti 
dalle coste del Mediterraneo organizzate alle Ghiaie in occasione della 
manifestazione "Marelba 2011 ". 

Marcello Gori 

I Kajak nel porto di RioMarina 
(foto archivio CVE) 

IMPROVVISA SCOMPARSA DI GIANFRANCO COLETTI 

Gianfranco amava profondamente la sua isola e il suo senso di comunità che lo ha visto 
impegnato fin da ragazzo con la Misericordia, sempre disponibile a dare una mano in 
qualsiasi iniziativa o manifestazione, rimanendo spesso dietro le quinte. 

Il nome di Gianfranco Co letti, per tutta la comunità, elbana è sicuramente sinonimo del 
Circolo Teseo Tesei. 

Quanti ragazzi hanno mosso con lui le prime bracciate nei suoi corsi di nuoto, quanti 
bagnini hanno conseguito con lui quel brevetto che per molti è stata un'opportunità 
lavorativa, quanti sotto la sua guida hanno imparato ad esplorare quei fondali che gli sono 
stati fatali. 

Presidente del Tesei, che con caparbietà ha voluto e realizzato il sogno di molti diportisti, 
l'approdo del Riondo, opera insieme alla quale ha dotato il circolo di una nuova sede, grazie 
alla quale la società sportiva è crescita ripagandolo, con titoli agonistici e riconoscimenti 
internazionali di cui pochi presidenti possono insignirsi. 

Ritengo che ricordare Gianfranco della sola attività sportiva, almeno per me, sia 
limitativo, oltre che collega, era qualcosa di più, un amico della giovinezza, un amico nella vita. Ogni incontro era sempre 
segnato con una battuta e il suo sorriso ironico sotto i baffetti, sempre pronto ad ascoltare e dare un mano. Molto del suo 
tempo libero lo ha condiviso con i suoi Federico e Claudia a cui ha trasmesso, oltre alle sue passioni, quelle doti sempre più 
rare come la lealtà, la sincerità e l'onestà. 

Con un grande tuffo, dal profondo del mare sei balzato a nuotare nell'immensità dei Cieli. Gianfranco, nuota libero e 
sereno, un giorno quando ti incontrerò ti racconterò quanto ci sei mancato. 
Ciao 

Dante Leonardi 

Rinnoviamo da parte del Centro Velico Elbano le più sentite condoglianze alla moglie Marie/la ai figli Federico e 
Claudia e a tutti i familiari 
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