
SIENA
Hanno sfidato le pessime pre-
visioni meteo e hanno avuto
ragione. Sono stati circa
2.000 i podisti e i camminato-
ri che in quest'ultima domeni-
ca di febbraio non si sono la-
sciati intimorire dalla leggera
pioggia delle prime ore del
mattino per partecipare alla
seconda edizione del Terre di
Siena Ultramarathon, decre-
tando l'ennesimo successo
della kermesse podistica or-
ganizzata dal Comitato Uisp
di Siena con il Comune di Sie-
na, con il patrocinio della
Provincia e dei Comuni di
San Gimignano, Monterig-
gioni, Colle di Val d'Elsa e il
sostegno di Banca Monte pa-
cchi di Siena.
E' stata una grande festa di
cultura sportiva e territoriale
che ha avuto come scenario
lo splendido paesaggio delle
colline senesi e come protago-
nista il lungo serpentone dei
1.500 atleti impegnati sulle di-
stanze di 50, 32 e 18 km, par-
titi rispettivamente da San
Gimignano, Colle val d'Elsa
e Monteriggioni. Altri 500

Ultramarathon Terre di Siena Anche la seconda edizione è stata un successo

partecipanti sono stati coin-
volti nelle passeggiate alla
scoperta dei percorsi dell'ac-
qua svoltesi sabato 27 febbra-
io grazie ai volontari dell'as-
sociazione La Diana e nella
non competitiva lungo le vie
del centro storico di Siena
che ha dato il via all'appunta-
mento podistico della dome-
nica. Grande interesse han-
no riscosso anche le visite al-
la Porta del Cielo del Duo-
mo di Siena promosse in col-

laborazione con l'Opera Me-
tropolitana.
Grande la soddisfazione de-
gli organizzatori, dei volonta-
ri e di tutti gli sponsor impe-
gnati per assicurare la miglio-
re riuscita della manifestazio-
ne, malgrado la pioggia del
fine settimana che ha reso dif-
ficoltose le operazioni di trac-
ciatura dei percorsi e di alle-
stimento dell'evento.
Sul gradino più alto della di-
stanza dei 50 km è salito Pao-

lo Bravi del Grottini Team
che ha chiuso la gara partita
da San Gimignano in
3h28'32". Lo hanno seguito
Andrea Bernabei della Pol.
Zola Sez. Atletica in 3h
30'34" e Mattia Di Nunzio
del G .R Avis Forli in 3 h
41'06".
Maria Pizzino dell'A.S.D. Pa-
vanello è stata la prima asso-
luta della distanza più lunga
con un tempo finale di 4h
09'52", seguita da Daniela
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Viccari del Monza Mara-
thon Team in 4h 20' 06" e da
Antonietta Schettino del
Montecatini Marathon in 4h
22'51 ".
Verdiamo dunque le prime
posizioni della 18 km e della
32 km

I) Stefano Mu-
sardo A.S.D. Team Mara-
thon Bike 1.06.43 ; 2) M a t -
teo Paganelli A.S.D. Pol.
Chianciano Terme 1.12.18;
3) Alessandro Monaci
S.S.D.S Pol. Mens Sana in
Corpore Sano 1.12.57

1)Francesca
Rravi Grottini Team 1 7a a5•

2) Barbara Merlo Splendor
Cossato G.S. 1.25.54; 3) An-
tonella Sassi A.S.D. Aurora
Ari Ravacciano 1948 1.27.39

®a 1) Cristian Car-
boni S.Atl. Senigallia
2.00.32; 2) Marco Oppioli
Golden Club Rimini Interna-
tional 2.01.03; 3) Nicola
Montecalvo G.S. Gabbi
2.06.15

1) Federica Mo-
roni Golden Club Rimini In-
ternationa12.19.30; 2) Sil-
via Luna Grottini Team
2.22.50; 3) Ombretta Ribol-
di Daini Carate Brianza
7Vniq
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