
Ultramarathon: cento volontari alla cena
Grande festa per gli organizzatori della manifestazione sportiva al centro civico di Castelnuovo Scalo

CASTELNUOVO BERARDENGA (gpg)
Cento persone a cena nel centro
civico di Castelnuovo Scalo. Tutti
insieme tra buoni piatti, quattro
chiacchiere, risate e divertimento
ed il racconto di come è andata la
giornata di domenica appena tra-
scorsa. In questo modo si sono ri-
trovati lunedì sera i volontari e gli
organizzatori della Ultramarathon,
la manifestazione podistica arrivata
alla sua terza edizione e che è stata
capace di richiamare e di portare in
questo territorio migliaia di per-
sone per un fine settimana. Le iscri-
zioni alla gara podistica sono state
chiuse una decina di giorni prima
dell'evento. Si è arrivati al numero
massimo di 1.500 partecipanti per i
tre percorsi competitivi (uno da 18
chilometri con partenza da Mon-
teriggioni, uno da 32 chilometri con
partenza da Colle val d'Elsa ed uno
da 50 chilometri, l'Ultramarathon
vera e propria, con partenza da San
Gimignano; e tutti con arrivo a Sie-
na, in Piazza del Campo) ai quali si
sono aggiunte 500 persone che
hanno preso parte alla passeggiata
non competitiva di sei chilometri
per le vie e le strade del centro
storico cittadino senese. Una gran
bella manifestazione, capace di ri-
chiamare un numero sempre mag-
giore di partecipanti. E' una ini-
ziativa in crescita, attorno alla quale
si stanno sviluppando anche eventi
culturali e artistici. Chi è arrivato a
Siena appositamente per l'Ultra-
marathon ha infatti anche potuto
visitare le storiche sale del Santa
Maria della Scala, ha potuto vedere
i bottini cittadini e ha potuto anche

gustarsi le eccellenze enogastrono-
miche senesi. Tutto questo anche
per arricchire l'offerta che il ter-
ritorio tutto ha saputo dare e con-
cedere a quanti hanno voluto par-
tecipare. E poi ci sono stati loro. Gli
organizzatori. Tutti volontari. A ce-
na si sono ritrovati in un centinaio,
ma in totale sono stati circa 220 i
volontari impegnati nell'evento.
Senza di loro non sarebbe stato pos-
sibile pensare e realizzare la corsa.
Perché chi guarda e osserva con
piacere l'Ultramarathon pensa su-
bito ai podisti, a tutti quei corridori,
uomini e donne, che si godono i
chilometri di strada (molti sterrati,
quindi strade bianche) in mezzo a
paesaggi meravigliosi ed unici. Si
pensa a quegli appassionati podisti
che dopo una lunga fatica possono
sorridere non appena vedono e toc-
cano le lastre del centro, già pre-
sagendo il loro arrivo nella con-
chiglia senese. Ma dietro a tutti que-
sti corridori ci sono loro, gli or-
ganizzatori. Che fanno parte di tan-
te associazioni, con la Uisp in testa,
garantendo tutto ciò che serve af-
finché la manifestazione possa av-
venire secondo programma. Così in
effetti è stato. La manifestazione si è
realizzata in maniera perfetta. E gli
organizzatori la sera dopo hanno
cenato tutti assieme per festeggiare
la buona riuscita dell'evento.

Gennaro Groppa

C'-- I volontari dell'Ultramarathon a Castelnuovo Scalo
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