
 

Non solo Re Calcaterra alla Sei Ore della 
Maremma, altre novità fra i super ospiti  

 
 

GROSSETO – Le mura di Grosseto teatro di grandi sfide. Infatti alla “Sei Ore della Maremma” gara 
di Ultramaratona Uisp in programma domenica 15 gennaio 2023, oltre al campionissimo Giorgi 
Calcaterra, ci sarà anche Antonio Di Manno vincitore delle ultime due edizioni della Milano-
Sanremo. Ancora un altro colpo grosso degli organizzatori, supportati per questo grande evento dalla 
Banca Tema, Sem Ascensori, Porto della Maremma e dalla ditta Tosti di Castel Del Piano, che già si 
pregustano lo spettacolo di questi due campioni che cercheranno di percorrere più di 82 chilometri e 
battere quindi il record della “Sei Ore della Maremma” ottenuto anno scorso da Ivan Lopez Penalba. 
Lo spagnolo si fermò dopo 82 chilometri e 420 metri per un totale di 51 giri. Tutto sulle mura, tutto 
in sei ore, non un minuto di più né un minuto di meno.Se non bastava Giorgio Calcaterra ad illuminare 
la manifestazione con il suo palmares stracolmo di trofei, dove spiccano i suoi tre titoli di campione 
del mondo della 100 chilometri e le 12 vittorie consecutive della 100km del Passatore, ecco Antonio 
di Manno della società Vegan Power Team, super Ultra maratoneta di Latina, capace di vincere due 
volte (2021-2022) la classicissima Milano-Sanremo di 281 chilometri. Terzo incomodo al via, che 
alla fine potrebbe mettere tutti d’accordo, è il fortissimo triatleta bolognese David Colgan vincitore 
della 50 chilometri di Terre di Siena per due anni di fila. In campo femminile dopo la rinuncia di 
Francesca Ferraro, vincitrice dello scorso anno, occhi puntati sulla rumena Alina Teodora Muntean, 
che nell’edizione disputata a gennaio 2020, vinse fermando il crono dopo 69 chilometri e 697 metri 
e sull’emergente Sara Pastore alla sua prima apparizione sulle Mura di Grosseto. Quest’ultima classe 
89, nativa di Bari, ha ultimamente dominato la manifestazione “Ultimo sopravvissuto” andata in 
scena a Castellaneta Marina (TA). 

 


