
 

Dalle Mura a Montepescali entra nel vivo, ecco 
la classifica provvisoria delle donne  

 

 

GROSSETO – Sta prendendo quota la manifestazione podistica “Dalle Mura a Montepescali” ad 
handicap, con i primi verdetti nella fascia relativa alle donne. È la squadra di Barbanella con Angela 
Mazzoli, a guidare la classifica dopo i test individuali realizzati compiendo 2 giri delle Mura Medicee 
di Grosseto per un totale di chilometri 3 e 218 metri. La fortissima atleta della Costa D’argento ha 
fatto fermare il crono dopo 14’24, poi ricalcolato in base all’età anagrafica e sceso a 11’13. Sul 
gradino del podio al secondo posto Micaela Brusa (Cittadella) con il tempo di 13’07 ricalcolato in 
11’23 e Liliana Cretella (Grancia) che fermava il crono dopo 13 minuti e 52 secondi poi sceso a 
11’36. 



Alla singolare manifestazione stanno prendendovi parte una novantina di atleti, comprese le riserve, 
che sorteggiati a gruppi di quattro persone, hanno composto 19 squadre. Nei prossimi giorni 
partiranno gli atleti della seconda sessione, che, come quelli della terza, copriranno il tragitto di 4 
chilometri e 827 metri ovvero tre giri delle Mura Medicee. Poi sarà la volta del quarto e ultimo 
staffettista che sarà impegnato nei 3 chilometri di salita che da Braccagni porta a Montepescali. La 
somma finale dei tempi realizzati dai quattro componenti delle diciannove squadre, sancirà l’ordine 
di arrivo finale. Il Marathon Bike di Grosseto, società organizzatrice dell’evento con Avis, supportato 
dalla Banca Tema e autocarrozzeria Carcenter di Leonardo Tiribocchi, avrà l’arduo compito di 
certificare il tempo di ogni podista, uno ad uno, giorno dopo giorno.Questa la classifica provvisoria 
dalla quarta alla diciannovesima posizione. Katarzina Stankiewicz (Istia) 11’37, Susanna Baldini 
(Principina) 12’02, Cristina Gamberi (Sugherella) 12’15, Carolina Polvani (Casalecci) 12’31, 
Antonella Ottobrino (Pratini) 12’42, Barbara Colombo (Pollino) 13’10, Alessandra Perosi 
(Nomadelfia) 13’18, Cheti Chelini ( San Martino) 13’22, Marika Di Benedetto (Stacciole) 13’24, 
Elena Ciani ( Alberino) 13’36, Alice Ducci ( Bottegone) 13’36, Lisa Lambrecht (Alberese) 13’44, 
Zuleima Cioffi (Barbaruta) 14’18, Cristina Effalli (Casalone) 14’51, Isabella Guida (Commendone) 
15’23, Lisa Gonnelli (Acquisti) 15’27. 

 


