
Presenti anche il sindaco Valentini e l'assessore Pallai nei 18 chilometri. Il vice sindaco Mancuso ha corso i 50km

SIENA
Vittoria da record per la terza
edizione del Terre di Siena Ultra-
marathon: è stata infatti una
donna la più veloce del percorso
di 50 km partito ieri mattina alle
9 da San Gimignano. Laura
Gotti della Runners Capriolese
ha infatti tagliato il traguardo
dopo 3 ore 44minuti e 39 secon-
di, battendo il record femminile
della gara e superando tutti gli
altri concorrenti maschili.
"Vengo da dieci giorni di infortu-
ni ma oggi ho sopportato il dolo-
re che comunque non era molto
forte" - ha dichiarato la vincitri-
ce al suo arrivo -. II percorso è
stato bellissimo, io sono abitua-
ta a correre sulle colline del lago
d'Iseo. Mi ero ripromessa di par-
tecipare alla 100 km del Passato-
re se questa gara fosse andata a
buon fine e così farò. Dedico
questa vittoria a mio padre".
La vittoria inaspettata sul per-
corso più lungo della manifesta-
zione è stato il bel coronamento
di una giornata di sole all'inse-
gna dello sport e del divertimen-
to con circa 2000 partecipanti di-

stribuiti sui percorsi competitivi
di 50, 32 e 18 chilometri partiti
rispettivamente da San Gimi-
gnano, da Colle val d'Elsa e da
Monteriggioni, oltre che sulla
passeggiata non agonistica di 6
chilometri attraverso il centro
storico di Siena.
Una grande partecipazione si
era registrata alla vigilia della
competizione anche all'iniziati-
va di trekking urbano alla sco-
perta delle fonti della città e alle
escursioni attraverso le campa-
gne senesi, con visita alle Scude-
rie Milani, dove vengono allena-
ti i cavalli del Palio. Sempre il
sabato in tanti, tra atleti e ac-
compagnatori, si erano ritrovati
all'uscita dall'Expo della gara at-
torno al "tartarugone" di Piazza
del Mercato per assaggiare i
piatti tipici del territorio prepa-
rati dai cuochi di "Ultragustan-
do", organizzata in collaborazio-
ne con Confesercenti Siena.
L'ultramaratona, organizzata
dal comitato Uisp di Siena con
il patrocinio della Provincia e
dei Comuni di Siena. San Gimi-
gnano, Monteriggioni, Colle di

Val d'Elsa e Coni Toscana, ha
dato ufficialmente il via a Siena
Sport Week, la rassegna di ap-
puntamenti sportivi promossa
dal Comune di Siena fino al 19
marzo.
Entrando proprio nel vivo della
gara, si sono aggiudicati il podio
assoluto della 50 chilometri Lau-
ra Gotti della Runners Capriole-
se con 3h44'39", seguita da Da-
niele Brezzi del Trail Running
Project Asd in 3h46'02" e da Ste-
fano Dal Grande del 6xCorrere
in 3h49'20".
Tra i podisti impegnati lungo la
via Francigena anche il sindaco
di Siena Bruno Valentinú e l'as-
sessore alle Politiche per il turi-
smo di Siena Sonia Pallai, parti-
ti da Monteriggioni e arrivati al
traguardo della 18 km rispettiva-
mente dopo Ih43'05" e
1h59'30". Il vicesindaco Fulvio
Mancuso ha invece concluso la
50 chilometri in 4h57'31". un ri-
sultato davvero di tutto rispetto.
Complimenti a tutti.

(Altro servizio a pagina 3)



i3na e dopo A sinistra eroici podisti arrivano dalla 50km, a destra l'assessore Pallai in Piazza perle interviste

RISULTATI

Pallai, Ridolfi e
Pacciani: "Una
città in grande
crescita"

Paganelli e Ravelli primi nella 18
Galizzi e Guaspan nella 32km
Nella 50km maschile vince Brezzi

SIENA - Ordine d'arrivo 18 km maschile : Matteo Paga-
nelli Pol. Chianciano Terme 1.09.03; Alessandro Paganel-
li Uisp Chianciano Terme 1.09.38; Alessandro Monaci Il
Gregge Ribelle 1.09.48.18 km fermnin iìe : Francesca Ravel-
li Podistica Pontelungo Bologna 1.22.28; Barbara Merlo
Splendor Cossato 1.24.51; Silvia Dalla Valle Villa Verruc-
chio 1948 1.27.43. 32 km maschile: Alessandro Galizzi
Atletica Isola d'Elba 2.04.57; Alessandro Ristori Lucca
Marathon 2.08.53; Gionata Tesi Atletica Signa Asd
2.09.25. 32 km femminile: Ilaria Guasparri Club Mens
Sana in Corpore Sano 2.18.03; Francesca Biagini Nave
2.28.01; Manuela Rebuzzi Marathon Cremona 2.33.09.
50 km maschile: Daniele Brezzi Traiï Running Project
3.46.02; Nicola Dal Grande 6xCorrere 3.49.20; Stefano
Della Bosca 3.50.53; SO km femminile Laura Gotti Run-
ners Capriolese 3.44.39; Daniela Viccari Monza Mara-
thon Team 4.13.04; Elena Mauri Rho Triathïon Club
4.16.38. 1



Soddisfazione L'arrivo in Piazza dei Campo, braccia al cielo. L'impresa è stata compiuta
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