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TRE DIFFERENTI PERCORSI L UNGO FRANC IGENA
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LA PRIMA DOMENICA della Sport Siena Week End è stata una vera e propria festa per la corsa. Quasi 2mila tra podisti e
appassionati hanno partecipato alla Terre
di Siena Ultramarathon e alla passeggiata
non competitiva nel centro storico della città. Tra i runner 1500 atleti hanno scelto di
impegnarsi nei tre percorsi agonistici lungo la via Francigena e oltre 500 tra turisti e
senesi hanno partecipato alla più rilassante
passeggiata per le vie del centro storico senese. Il più veloce è stato Paolo Bravi che
ha tagliato il traguardo in Piazza del Campo dopo aver percorso i 50 Km da San Gimignano. Cristian Carboni, ha vinto la 32
km e Stefano Musardo è il primo arrivato
nella 18 km.
Trai podisti impegnati nella corsa lungo la
Via Francigena anche il sindaco di Siena,
Bruno Valentini, il vicesindaco Fulvio
Mancuso e l'assessore al turismo Sonia Pallai, che partiti da Monteriggioni, sono riusciti nell'impresa di completare i 18 km della gara. Ad attenderli al traguardo, in piazza del Campo, l'assessore allo sport Leonardo Tafani, che per quest'anno ha dovuto rinunciare alla corsa per un infortunio, ma
che ha partecipato, come tanti senesi e turisti, alla non competitiva per ammirare a
passo di corsa le bellezze del centro storico
di Siena. Grande la soddisfazione degli organizzatori, dei volontari e di tutti gli sponsor impegnati per assicurare la migliore riuscita della manifestazione.
Sul gradino più alto della distanza dei 50
km è salito Paolo Bravi del Grottini Team
lo hanno seguito Andrea Bernabei della
Pol. Zola Sez. Atletica e Mattia Di Nunzio
del G.P. Avis Forlì. Maria Pizzino dell'Asd
Pavanello è stata la prima assoluta della distanza più lunga, seguita da Daniela Viccari del Monza Marathon Team e da Antonietta Schettino del Montecatini Marathon.
Ordine d'arrivo 18 km maschile : 1. Stefano Musardo A.S.D. Team Marathon Bike,
Matteo Paganelli A.S.D. Pol. Chianciano
Terme e terzo Alessandro Monaci S.S.D.S
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Pol. Mens Sana in Corpore Sano.
O
e d'arrivo 18
femminile: Francesca Bravi Grottini Team; Barbara Merlo
Splendor Cossato G.S. e Antonella Sassi
A.S.D. Aurora Arci Ravacciano.
Ordine d'arrivo 32
maschile : 1. Cristian Carboni S.Atl. Senigallia; Marco Oppioli Golden Club Rimini International;
Nicola Montecalvo G.S. Gabbi 2.06.15.
Ordine d'arrivo 32 km femminile : Federica Moroni Golden Club Rimini International; Silvia Luna Grottini Team; Ombretta
Riboldi Daini Carate Brianza.
Il secondo weekend di eventi della Sport
Siena Week End, da venerdì 4 a domenica
6 marzo, sarà all'insegna del ciclismo.
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ALL'ULTIMO RESPI RO
Finalmente il traguardo dopo tanta fatica.
Tutti e tre i percorsi stabiliti e pensati
dagli organizzatori sì sono snodati
lungo la Francigena
che in alcuni tratti diventa davvero
pesante anche per persone che
si allenano quasi quotidianamente
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SO D DISFAZIONE
A sinistra un selfie per
immortalare il grande
successo del11niziativa che ha
visto partecipare duemila
persone. Millecinquecento
divisi su tre percorsi (50
chilometri, 32 e 18) e
cinquecento che invece hanno
preferito la passeggiata da otto
chilometri tra i suggestivi
vicoli del centro storico
della nostra città
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