L'ULTRA MARATHON E' STATA ORGANIZZATA DA UISP
CON PROVINCIA, COMUNI DI SIENA, SAN GIMIGNANO,
MONTERIGGIONI , COLLE VAL D'ELSA E CONI

A TAGLIARE IL TRAGUARDO DELLA 50 KM
SOTTO LA TORRE DEL MANGIA
É STATA UNA DONNA, LAURA GOTTI

Duemila atleti all'Ultramarathon
Siena diventa capitale del podismo
Folla-record in centro mica® In gara anche il simbco olcn t: ni:
di ANGELA

RELLINI

ALZA le braccia tran enfio in
mano un rametto di mima sa.
qualcuno glielo ha passato do raante la corsa . un segno, un 'ira ui ioine, chi s7: di fatto quesr lino la
siè
Triadi Si_raUltramarath
tinta di resa, per la prima Molla a
ta Alare il traguardo della 50 kne
sotto la Torre del Mangia e stata
uria nonna, Laura Gotti. 1ria ,,ittor-ia super, que°a della , ,lista

«AbbFmo respirato
un clima meraviglioso: bello
veder correre tanti amici»
della Runners Capriolese arrivata
in 3h 44' _Ÿ9» (che ha battuto il record femminile della gara)., alla
facci.. dei maschietti. Vengo da
dieci giorni di infortuni ma oggi
ho sopportato il dolore, comunque non molto forte- ha dichiarato -. Il percorso è stato bellissimo,
dedico questo successo a mio padre». A vincere, peero, è stato anche la macchina organizzati ,a
dell'Ulrramarathon: in un clima
primave vile, peiferto per la,...ompetizione, la Conchiglia si è riempita di persone e di colori, per sa-

lu_.v - °iito:.lei-podi sti: ,000i
partecipanti, ciisiril>uiti sui percorsi com pedtiv-i 3i 50, 32 e 18
km partiti da Sari tSi magnano, da
Colle vai dEis.. e d<a It.tanterig° ioni, oltre che sulla passeggiata di 6
km per Siena, «Abbiamo respira
to un clima meraviglioso - ha
spiegato soddisfatto Leonardo Tafani - : la ,,rara è nata con l'idea di
unire due siti Unesco, Siena e San
Gimignano, quindi per valorizzare un territorio belliss i mo. Da amministratore sono contento che
porti turismo, r_ad da assessore allo Spc i t sono felice soprattutto

che avvicini unte pË _ ora all atti-vita sportiva : I-,ello ceder eoir° r,
tanti amici. E complimenti- alla
vincitrice, che ha registralo tin
tempo incredibile . L'idea e quella
di organizzare, magari il pro:ssimo anno, un'agonistica, di 10-12
km in città, per dare s pt A o a sempre più persone». L'ulirmaratona, organizzata d71 e miitato Uisp
di Siena con il patiocimio della
Provincia e dei Comuni di Siena,
San Gimignan o, Monteriggioni,
Colle Val d'Elsa e Coni Toscana,
ha daio ufticiainiente il via a
Sport Siena Week.

TRA I F'UDIrTI 1L '1NDACO BRUNO VALENTINI
E L'ASSESSORE SONIA PALLAL ILVICESINDACO
MANCUSO HA CONCLUSO LA 50 KM IN 4H57'31

I

—E s tata

Tanfi eventi
Sport Siena Week è il nome

delta la rassegna di
appuntamenti sportivi che
animerà la città fino al 19
marzo durante tutti i fine
settimana.

Tra iL pubbUce
A seguire la gara in mezzo al
pubblico numeroso che ha
invaso il centro storico, il
presidente della Fondazione
Monte dei Paschi, Marcello
Clarich (foto).

offerta

la m igl iore
a c cogli ei1za»
UN SUCCESSO, quello
dell'Ultramaro 11ì on che non
sarebbe stato :ppn,,il_>ile senza
la presenza dei tari gruppi
podistici del terriio, io:
un'opera di vol on rarial o
fondamentale por la messa a
punto dell'evento. Così
come la disponibilita dei
ristoratori di Siella: la scelta
degli orgaliizzaiol,
á uest'anno, è tata quella di
mettere da parte il classico
`p asta party' in piazza, per
dotare ogni pacco gara di
buoni da spendere negli
Eser iri del centro, per
pranzi dì qualità che
facessero girare l'economia.
Anche i vincitori hanno
ricevuto premi
enogastronomici . «Abbiamo
fatto del nostro meglio per
offrire la migliori.
accoglienza ai partee ipannti
di urla gara erirmia
nel lna del r nsio % ternlono.
Grazie a Conteserceinti
oanlo ÇiUsCICJ a
aro,lie

l_lnro mando il

c anni ento dI Simone
Pacciani, p; es geme T isp
Siena. Trai i po listi an che il
`ialentini e
l'a ;es, ii't Il wfjsTn c, S o n ia
siriïdac'o

Pallai. paJ'tai da
Monte, ig iuni, n{:incll:° il
vieesindaco Fulvio
Maw_t1s .

