
Plauso peri tanti volontari che hanno garantito lo svolgimento della manifestazione

Valentinì:  lUftramarathon
un successo da ripetere"

SIENA Estata una domenica bel-
lissima, per i duemila partecipanti al-
l'Ultramarathon e alla Camminata.
Un grande successo per l'evento orga-
nizzato dal Comitato Uisp di Siena
con il Comune di Siena. Ben 1.500 at-
leti impegnati sulle distanze di 50, 32 e
18 km, partiti rispettivamente da San
Gimignano, Colle val d'Elsa e Monte-
riggioni. Altri 500 partecipanti sono
stati coinvolti nelle passeggiate alla
scoperta dei percorsi dell'acqua svolte-
si sabato 27 febbraio grazie ai volonta-
ri dell'associazione La Diana e nella
non competitiva lungo le vie del cen-
tro storico di Siena che ha dato il via
all'appuntamento podistico della do-
menica. Come già ricordato ieri, sul
gradino più alto della distanza dei 50
km è salito Paolo Bravi del Grottini
Team che ha chiuso la gara partita da
San Girnignano in 3h28'32". Lo han-
no seguito Andrea Bernabei della Pol.
Zola Sez. Atletica in 3h 30'34" e Mat-
tia Di Nunzio del G .P Avis Forlì in 3 h
41'06". Maria Pizzino dell'Asd Pava-
nello è stata la prima assoluta della
distanza più lunga con un tempo fora-
le di 4h 09'52", seguita da Daniela Vie-
cari del Monza Marathon Team in 4h
20' 06" e da Antonietta Schettino del
Montecatini Marathon in 4h 22' 51".
Stefano Musardo ha vinto la 18 km in
1h 06 93" e bissa il successo della, scor-
sa edizione; Francesca Bravi, vincitri-
ce della 18 kmn, in 1h24 45"; Cristian
Carboni, vincitore della 32 km, in
2h0032"; Federica Moroni, vincitrice
della 32 km, in 2h19 30".

_n Bruno Valentini , sinda-
co di Siena, arrivato al traguardo del-
la 18 km in 1h 39' 07": "Malgrado il
maltempo, la manifestazione quest'
anno ha fatto il sold out di iscritti e si
avvia a diventare un gara d'élite, in di
quelle di cui dire: "Io c'ero". Gliatleti
accolto la sfida, anche se le previsioni
meteo non erano delle migliori, segno
che quando uno sportivo accetta la
sfida con se stesso, non c'è niente che
lo fermi. Siena è una città che ambisce
a farsi conoscere e spero che, quell*
venuti a correre qui oggi, sfruttino la
loro presenza in città per conoscerla
meglio". Leonardo Tafani, assessore
allo sport di Siena, dopo la partecipa-
zione alla non competitiva: "Malgra-
do fosse una non competitiva, il per-
corso è stato impegnativo. E' stata
senz'altro un'occasione per conoscere
gli angoli più nascosti della città". Pao-
lo Ridoffi , delegato Coni Siena: "La
soddisfazione è grande. E' stata una
grande giornata di sport: malgrado il
maltempo, sono partiti tutti. I numeri
dei partecipanti sono stati impor tanti,
segno che è una manifestazione che
cresce. Il merito è del comitato Uisp
Siena, delle amministrazioni comuna-
li dei Comuni coinvolti e dei tanti vo-
lontari che hanno lavorato di concer-
to per assicurare la migliore riuscita
all'evento".
'' 'y-°r Nel tratto colligiano del
percorso della Terre di Siena Ultrama-
rathon 2016, che ha, interessato gli atle-
ti della 50 km e quelli della 32 km,
ottima ed efficace è stata la sinergia di

molti volontari (43 di Vab Valdelsa
con 8 mezzi e 7 della Misericordia di
Colle con 4 mezzi) che, con pieno spiri-
to di collaborazione, hanno fornito as-
sistenza alla logistica della gara. Inol-
tre la. Misericordia ha effettuato la
scorta tecnica di accompagnamento
dal punto di ingresso nel territorio co-
munale fino a Gracciano dei primi at-
leti della 50 km provenienti da San Gi-
mignano e la Vab Valdelsa con due
mezzi ha fatto la scorta di apertura e
quella di chiusura, nel tratto compre-
so fra, piazza Arnolfo di Cambio fino
a Gracciano, dei maratoneti parteci-
panti alla 32km. Filippo Franchi, Co-
ordinatore della Vab Valdelsa e Fran-
cesco Pedani, Governatore della Mise-
ricordia di Colle, ringraziano pertan-
to i volontari per l'ottimo lavoro svol-
to, confortati anche dall'elogio, da par-
tedi tutti gli atleti partecipanti, anche
ai microfoni di Canale 3 Toscana, non
solo per la straordinaria location della
gara ma anche per l'efficienza dell'or-
ganizzazione e dell'assistenza, da par-
tedi tutti, lungo l'intero percorso.
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Grande successo Per la
Terre di Siena Ultramarathon

che non si smentisce mai:
2000 partecipanti per la

manifestazione organizzata
dal comitato Uisp di Siena
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