
In trecento si sono presentati alla partenza delle sei ore sulle Mura (FOTO MALARBY)

GROSSETO. C’era attesa per 
una nuova corsa targata Ma-
rathon Bike e Uisp. E la 6 
ore della Maremma, sulle 
Mura Medicee, ha fatto cen-
tro, con un grande spettaco-
lo sportivo proprio nel cuo-
re della città di Grosseto. 

Alla partenza, in una fred-
da ma bellissima mattina-
ta, si sono ritrovati in 300: 
151 coraggiosi hanno per-
corso la distanza delle 6 ore 
in  solitaria,  18  squadre  
(108 atleti), si sono invece 
alternati  nella  staffetta,  
un’ora a testa. Tutti insie-
me, per esplorare le Mura 
Medicee. 

«Perché l’idea era proprio 
questa – afferma Maurizio 
Ciolfi, presidente del Mara-

thon Bike – portare una ga-
ra nuova a Grosseto, valo-
rizzando il centro storico e 
aprendo alle  ultramarato-
ne. Grazie alla Uisp, all’A-
vis, al Comune e all’Istitu-
zione Le Mura. Possiamo di-
re che è stato un successo».

«Davvero una bella mani-
festazione – gli fa eco Ser-
gio  Perugini,  presidente  
della Uisp – che racchiude 
sport,  valorizzazione  del  
territorio e del nostro cen-

tro storico, promozione di 
uno  stile  di  vita  sano.  Il  
2020 è iniziato benissimo».

L’idea di questa gara, per 
prima, è venuta a Silvia Sac-
chini, ultratleta del Mara-
thon Bike: «Sono stata l’a-
pripista sulla lunga distan-
za tra le donne – ricorda Sac-
chini – ho pensato che sa-
rebbe  stato  bello  portare  
una gara come questa, spe-
cie in una versione come le 
6 ore che è più spettacolare, 
grazie all’intuizione del pre-
sidente Ciolfi che ha voluto 
portarla sulle Mura. E i nu-
meri ci hanno dato ragio-
ne». 

A imporsi nella 6 ore è sta-
to il carabiniere in servizio 
a Brescia Romualdo Pisa-
no, Fo Running Team, che 
nel tempo di gara ha percor-
so 75 chilometri e 179 me-
tri  (nella  foto  di  Roberto  

Malarby il suo arrivo); ha 
preceduto il favorito della 
vigilia, il  livornese Marco 
Lombardi,  Libertas  Run-
ner Livorno, che si è ferma-
to a 73 chilometri e 926 me-
tri; il podio è completato da 
Maurizio Di Paola, Manop-
pello Sogeda, 72 chilometri 
e 595 metri. 

Tra i maremmani il  mi-
gliore è un portacolori del 
Team Marathon Bike, Mas-
simo Mariotti, 14esima po-
sizione con 63 chilometri e 
312 metri. Tra le donne af-
fermazione per Alina Teo-
dora  Muntean,  Bergamo  
Stars Atletica, 69 chilome-
tri e 717 metri, davanti alla 
compagna di squadra Fran-
cesca Innocenti, 67 chilo-
metri e 241 metri; terza Eli-
sa Bellagamba, Atletica Je-
si, 66 chilometri e 778 me-
tri. 

Prima grossetana Mirva 
Scivola, Trail Team Marem-
ma, che con 55 chilometri e 
336 metri è giunta ottava. 

Tra le staffette si è impo-
sta la squadra maremmana 
con Luigi Cheli, Team Ma-
rathon Bike; Carlo Braga-
glia, Track & Field Master 
Grosseto; Claudio Nottoli-
ni, Atletica Costa d’Argen-
to;  Alessandro  Masetti,  
Atletica  Montefiascone;  
Francesco Iacomelli, Atle-
tica Costa d’Argento; Bru-
no Dragoni,  Team Mara-
thon Bike. «Stavo molto be-
ne e ho cercato di dare il 
massimo –  racconta Luigi  
Cheli, il primo atleta a pas-
sare sotto lo striscione d’ar-
rivo dopo la partenza nella 
gara a staffetta – adesso mi 
aspetta  la  lunga  stagione  
del podismo in Maremma e 
spero di togliermi qualche 
bella soddisfazione» . —
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l’ultramaratona

Il carabiniere Pisano vola
nella sei ore sulle Mura
e chiude con 75 chilometri

La staffetta porta sul podio 
il Team Marathon Bike
che ha organizzato la gara
Luigi Cheli il primo della squadra
a tagliare il traguardo

campionati provinciali di cross

Banca Tema 
fa la voce grossa
con tre podi

atletica

Ilaria Piazzi

arriva seconda

ai toscani

di cross corto

GROSSETO. È scattata in Marem-
ma la stagione 2020 dell’atleti-
ca, che ha preso il via con i cam-
pionati provinciali di cross in-
dividuali e di società. Tanti gio-
vani  impegnati  sul  tracciato  
del campo Zauli  di  Grosseto 
nella rassegna di corsa campe-
stre, tradizionale evento inau-
gurale del calendario agonisti-
co.

Fra le ragazze nate negli an-
ni 2007-08, sulla distanza di 
un chilometro, primo posto di 
Giorgia  Domenichini  (Atl.  
Banca Tema) nei confronti del-
la compagna di club Alice Pal-
lari e della gemella Sofia Do-
menichini.  Tripletta  bianco-
rossa anche nella prova ma-
schile under 14 con l’afferma-
zione di Alessandro Duchini, 
per lasciarsi alle spalle Adria-
no Micheli e Niccolò Sonnini. 
Ancora una vittoria di Zoe Or-
solini (Atl.Banca Tema), segui-
ta da Bianca Ferraro ed Elisa 
Bricchi, entrambe dell’Atleti-
ca Follonica. La sfida under 16 
maschile di due chilometri va 
invece  al  biancorosso  Mirko  
Contini, ma salgono sul podio 
anche Matteo Berardi (Atl. Fol-
lonica)  e  l’altro  grossetano  
Alessandro Golini. Nelle classi-

fiche per società, tre titoli pro-
vinciali per l’Atletica Grosseto 
Banca Tema che festeggia nel-
le categorie cadetti, ragazzi e 
ragazze, mentre l’Atletica Fol-
lonica  conquista  il  successo  
con  le  cadette.  In  apertura,  
grande  partecipazione  degli  
esordienti nella prima giorna-
ta delle “Miniolimpiadi”, aper-
ta alle scuole di atletica. La ma-
nifestazione è stata indetta dal-
la Fidal e organizzata dall’Atle-
tica Grosseto Banca Tema del 
presidente Adriano Buccelli. 

Ragazzi (2007-08): 1. Ales-
sandro Duchini (Atl. Grosseto 
Banca Tema); 2. Adriano Mi-
cheli (Gr); 3. Niccolò Sonnini 
(Gr); 4. Filippo Gorelli (Gr); 5. 
Matteo  Galgano  Gorni  (Atl.  
Follonica); 6. Tommaso Sac-
cocci (Gr); 7. Gabriele Baldan-
zi (Foll); 8. Matteo Ballarini 
(Foll); 9.  Riccardo Mattesini  
(Foll); 10. Tommaso Tonelli  
(Gr);  11.  Andrea  Lambardi  
(Gr); 12. Sebastian Pieri (Gr); 
13. Gabriele Picchi (Gr); 14. 
Enrico Vivarelli Colonna (Gr); 
15. Angelo Cai (Gr); 16. Filip-
po Ingrati (Gr). 

Ragazze (2007-08): 1. Gior-
gia Domenichini (Atl. Grosse-
to Banca Tema); 2. Alice Palla-

ri (Gr); 3. Sofia Domenichini 
(Gr); 4. Sabrina Landini (Gr); 
5. Chiara Pallotta (Gr); 6. Olga 
Gentili (Foll); 7. Eleonora Pag-
gi  (Gr);  8.  Cecilia  Borelli  
(Foll); 9. Vanessa Tedde (Gr); 
10. Caterina Di Iorio (Gr); 11. 
Vittoria Monaci (Gr); 12. Fran-
cesca Boscherini (Gr); 13. Lu-
crezia Cencini (Atl. Castiglio-
nese); 14. Alice Pantalei (Gr); 
15. Martina Rosati (Gr); 16. 
Elena Di Marino (Foll). 

Cadetti (2005-06): 1. Mir-
ko Contini (Atl. Grosseto Ban-
ca Tema); 2. Matteo Berardi 
(Foll);  3.  Alessandro  Golini  
(Gr);  4.  Filippo  Cappellini  
(Foll);  5.  Gioele  Pietrini  
(Foll);  6.  Tommaso  Santilli  
(Gr);  7.  Lorenzo  Marconi  
(Foll); 8. Alessandro Valvani 
(Foll);  9.  Samuele  Cresti  
(Foll);  10.  Samuele  Giusti  
(Gr);  11.  Andrea  Garosi  
(Foll). 

Cadette (2005-06): 1. Zoe 
Orsolini (Atl. Grosseto Banca 
Tema);  2.  Bianca  Ferraro  
(Foll); 3. Elisa Bricchi (Foll); 
4.  Derartu  Abbott  (Foll);  5.  
Chantal Carosi (Gr); 6. Gaia 
Santioli  (Gr);  7.  Eva  Nuti  
(Foll); 8. Eva Stefanelli (Foll); 
9. Francesca Santiccioli (Gr); 
10. Margherita Breschi (Gr); 
11. Elisa Mastrocola (Foll). 

Juniores e allievi maschili 
(2001-04):  1.  Andrea  Neva  
(Atl. Grosseto Banca Tema); 
2. Alessandro Repola (Gr); 3. 
Lorenzo Pietrini (Gr); 4. Mat-
teo Pepi (Gr); 5. Andrea Passa-
rini (Gr). 

Juniores e allievi femmini-
li (2001-04): 1. Carolina Fra-
quelli (Atl. Grosseto Banca Te-
ma);  2.  Elisa  Napolitano  
(Gr).—

Romualdo Pisano al traguardo (FOTO MALARBY)

FOLLONICA. Ottimo secon-
do posto per Ilaria Piaz-
zi ai campionati toscani 
assoluti di cross corto sui 
3 chilometri. 

È stato un bel test per 
la mezzofondista folloni-
chese allenata da Elisa 
Faucci e tesserata per l’A-
tletica  Cascina  che,  al  
suo primo cross dopo 6 
anni, si è piazzata subito 
tra le  due protagoniste 
toscane della corsa cam-
pestre  Hodan  Moha-
med Mohamud e Greta 
Settino.

Ilaria,  nonostante  il  
percorso non facile per 
la sua corsa potente e per 
le sue lunghe leve a cau-
sa dei repentini cambi di 
direzione e delle curve a 
gomito, sta dimostrando 
di crescere aerobicamen-
te per correre molto for-
te in pista per la stagione 
outdoor.

Il suo obiettivo riman-
gono gli  800 metri  e  i  
1500 metri  su  pista.  Il  
prossimo  appuntamen-
to per la Piazzi saranno i 
campionati italiani asso-
luti  indoor  ad  Ancona.  
Gara che l’atleta folloni-
chese  sta  preparando  
con rigore e attenzione, 
seguita da Elisa Faucci, 
la sua allenatrice con la 
quale sta condividendo 
le gioie (tante) della sua 
carriera. — 

I podisti sulle Mura (FOTO MALARBY)

Tutti i premiati del campionati provinciali di cross al campo Zauli
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