Zlltramarathon, un altro successo sotto il sole. Siena invasa dal turismo sportivo

Sfide, record, t rag iardi: la gioia dei podisti

Ultramaratona Al traguardo la soddisfazione di chi ha percorso a corsa 50 chilometri
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L 'Ultramarathon ha portato a Siena migliaia di persone nel fine scttimaraa. Le scelte di un `, overno sportivo

Prende forza il "turismo del polpaccio"
di Sonia Maggi
SIENA E' in spiccata ascesa il
"turismo dei polpacci" una nuova
formula che va attribuita giocoforza a questa amministrazione comunale per la spinta data da amministratori particolarmente sportivi. Non ci risulta che mai prima
d'ora il Comune di Siena sia stato
amministrato da una giunta dai
muscoli così allenati e con una percentuale così alta di amanti del podismo e della bicicletta e in generale dello sforzo fisico. In questa legislatura abbiamo l'imbarazzo della
scelta: dal sindaco Valentini, portato più alla bicicletta che alla maratona. al vicesindaco Fulvio
Mancuso che sta diventando un
recordman di se stesso. Eppoi l'assessore Sonia Pallai e l'assessore alla sport Leonardo Tafani, giustappunto. Altro che pastasciutta, il governo cittadino punta alla salute
del fisico, mettendo la propria passione personale al servizio dello
sviluppo di quel turismo lento che
pian piano sta prendendo piede in
questa città e che in certi periodi
dell'anno si caratterizza per la ricchezza e la frequenza di eventi
sportivi, specie quelli legati al podismo e alla bicicletta: dall'ultrainaratona alle mitiche Strade Bianche per non parlare dell'Eroica. In
ogni fine settimana legato ad un
evento sportivo con arrivo in piazza del Campo, la città si riempie di
quel turismo lento ma di qualità
che arriva da tutte le parti d'Italia
spinto da un comun denominatore. Ristoranti pieni. alberghi occupati sebbene in bassa stagione, strade del centro animate e negozi finalmente vivacizzati da un movimento insolito. Quest'ultimo fine
settimana, caratterizzato dal bel
tempo e dal carnevale, ha veramente coronato una bella manife-

stazione legando all'evento sportivo un indotto a cui magari nessuno fa caso ma che alla fine rappresenta un impulso importante per
la nostra economia. Si tratta di un
turismo selezionato che arriva a
Siena con un obiettivo preciso. per
portare avanti la sfida con se stesso coronando un percorso spirituale legato anche alla meraviglia
della natura. Restano impresse
quelle strade dai panorami mozza-

fiato, quel pezzo di storia antica
che passa sotto i piedi mentre la
pelle si bagna di sudore, l'estasi che
si fonde con la fatica, le endorfine
che salgono quanto più è dura la
salita che porta al traguardo. Questo è un turismo di memoria, che
fidelizza le persone. Ieri oltre 1500
podisti hanno partecipato all'Ultramarathon che lega in uno stesso percorso San Gimignano, Colle, Monteriggioni e Siena. In un

tracciato a scelta fra 50, 32 e 18
chilometri. Il sindaco Valentini e
l'assessore Pallai hanno scelto il
percorso più breve mentre il vicesindaco Mancuso ha raggiunto il
suo record personale. E giunto al
traguardo dopo 50 chilometri in 4
ore e 57 minuti. I suoi primo 50
chilometri a 50 anni, incitato dall'
entusiasmo del suo gruppo: i Bafana runners. Complimenti.
(altro servizio a pagina 18)
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Il turismo lento Le manifestazioni sportive portano tanfi forestieri nella nostra città

