
 

Sei Ore della Maremma, nuovo percorso per la 
terza edizione  

 
 

GROSSETO – Aperte le iscrizioni per la terza edizione della 6 ore della Maremma che 
si svolgerà domenica 15 gennaio 2023, gara di ultramaratona targata Uisp e Avis, 
memorial Walter Baldini, con organizzazione del Marathon Bike con il patrocinio della 
Provincia e Comune di Grosseto e Istituzione Le Mura. Novità rilevante sul tracciato 
di gara, portato da 1609 a 1758 metri che consentirà la partenza proprio sotto l’arco 
con rilevazione della distanza della maratona (42.195 metri) dopo che gli atleti avranno 
compiuto 24 giri esatti. Gli atleti partiranno dal Bastione Garibaldi (Eden) alle ore 9.30, 
per poi transitare per tutti e sei Bastioni delle Mura di Grosseto. Un percorso suggestivo 
pieno di storia inserito nel programma nazionale Iuta che lo ha definito uno dei tracciati 
più belli e interessanti in circolazione. Come nelle altre precedenti edizioni è prevista 
anche la staffetta sei per un’ora, con squadre di sei atleti che si contenderanno la vittoria 
dopo aver corso un ora a testa. Anno scorso la manifestazione è decollata varcando i 
confini nazionali visto che il vincitore fu lo spagnolo Ivan Lopez Penalba, sceso in 
maremma appositamente da Valencia. Lo spagnolo si aggiudicò la manifestazione 
percorrendo 82 chilometri e 420 metri per un totale di 51 giri; al secondo posto 
Riccardo Vanetti, Podistica Pontelungo Bologna, che si fermò dopo 79 chilometri e 
202 metri e 49 giri. Il podio fu completato da Mattia Di Beo, Atletica Franciacorta, con 
75 chilometri e 595 metri e 46 giri. Tra le donne prima Francesca Ferraro che fermò il 
crono dopo aver corso 70 chilometri e 330 metri per un totale di 43 giri. Poco distante 
Chiara Santoni, con i suoi 68 chilometri e 986 metri. Terza la triatleta Fabia Maramotti 
con 64 chilometri e 867 metri per un totale di 40 giri. 



 


