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UN «SUCCESSONE»: que-
sta la parola giusta per de-
scrivere l’Ecotrail di Pian
di Rocca, alla sua prima edi-
zione, con i suoi 357 iscritti
e tra questi anche l’ex Presi-
dente del Consiglio, Roma-
no Prodi. Un numero ecce-
zionale di podisti si è river-
sato in Maremma per corre-
re 11 chilometri lungo un
percorso sterrato e collina-
re, immerso nel verde, deci-
samente suggestivo e uni-
co. La manifestazione gros-
setana, ospitata dall’Asso-
ciazione culturale Pian di
Rocca, organizzata dal Te-
am Marathon Bike in colla-
borazione con Mauro Clari-

chetti dell’Eco Maratona
del Chianti, prevedeva una
gara agonistica, quella di 11
chilometri, e una “passeg-
giata” non competitiva di 5
chilometri. Romano Prodi
ha corso gli 11 insieme a
Maurizio Ciolfi, presidente
della società organizzatri-
ce: il loro tempo finale è sta-
to 1h23’48”. Il primo posto

maschile assoluto è andato
al milanese Paolo Gallo
(Gio 22) con 41’12”, seguito
da Salvatore Basile (Run-
ning club Futura) con
42’26”, che, «in volata», ha
avuto la meglio su Marco
Bitossi (Astra Trastevere),
al traguardo in 42’27”. Alta
la qualità anche nel settore
femminile, grazie alla pre-

senza di atlete del livello di
Veronica Vannucci (Atleti-
ca Vinci), dominatrice “ro-
sa” con il tempo di 47’16”.
Al secondo posto Daniela
Marchetti del Cral Mps Sie-
na con 50’51” e terza Co-
stanza Zuffa (Le Torri) con
52’31”. Nella classifica ma-
schile tra i primi quindici
abbiamo il grossetano Ales-
sandro Bossini (Sbr 3) con
44’56” e Andrea Musumeci
del Team Marathon Bike
con 45’49”, Nella classifica
femminile fino alla decima
posizione troviamo due
grossetane Laura Bonari
con 59’27” e Silvia Sacchini
con 1h00’56”.
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IL 4˚ STORMO Amedeo
d’Aosta vola con Stormo
of Wind, che sorprende
tutti tanto da giungere al-
la quotazione di oltre 7
come vincente, contri-
buendo ad innalzare l’ac-
coppiata con Silver Gem
e la trio fino a quasi 121.
Altra quotazione interes-
sante si è registrata
nell’Abb. Ippica Riga-
monti Elisa, la cui prima
moneta è stata conquista-
ta da Scottish Fold. La
trio ha raggiunto quasi
quota 138. Nei tre anni il
Vincenzo Torrini è stato
vinto da Sweet Grey, sor-
prendendo gli esperti e
come vincente ha sfiora-
to la quota di 8, facendo
salire le altre quotazioni.
L’handicap Unpcpsg se
lo aggiudica Cyclone
Club, mentre la gara di
apertura Batignano va a
Levan. Gli arrivi e le quo-
te. 1˚ corsa: 1) Levan,
2) Montanaru, 3) Logu-
dorese. V. 2,37, p.
1,48-1,73, a. 3-5, 10,23, t.
13,68. 2˚ corsa: 1) One-

glia, 2) Omero de Gavoi,
3) Ombretta de Gavoi. V.
3,03, p. 1,95-8,04, a. 6-5,
30,76, t. 104,76. 3˚ cor-
sa: 1) Sweet Grey, 2) Li-
ght Lunch, 3) Strategik
Wing. V. 7,77, p.
2,98-1,95, a. 7-6, 15,24, t.
111,32. 4˚ corsa: 1)
Storm of Wind, 2) Silver
Gem, 3) Salar Thorn-
field. V. 7,10, p.

2,65-3,22, a. 7-5, 29,83, t.
120,85. 5˚ corsa: 1) Scot-
tish Fold, 2) Roverella,
3) Senorita Best. V. 3,13,
p. 1,93-2,38, a. 2-3, 9,31,
t. 137,05. 6˚ corsa: 1)
Cyclone Club, 2) Revol-
tin, 3) Naike Blu. V.
3,26, p. 1,47-1,62, a. 5-1,
7,00, t. 38,62. 7˚ corsa:
1) Sogno della Tigre, 2)
Ikraam, 3) Il Pagliaccio.
V. 1,30, p. 1,01-1,28, a.
6-3, 16,19, t. 27,81.
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Gallo in volata su Basile
Podismo Successo dell’Ecotrail a Pian di Rocca. Prodi tra i partecipanti

UN LUNEDÌ sotto le stelle
all’ippodromo dei Pini. Contenuti
tecnici a non finire nella corsa tris
di domani sera, gara di confezione
sontuosa per l’ampio ventaglio di
concorrenti che si schiereranno sul
doppio chilometro allungato in una
partenza con i nastri non decisiva
sul risultato. Così il tabellone dei
favoriti del tiercè di Follonica
guarda a Flash Gordon Grif, uno

che in queste prove, al training del
buon Marino Lovera, ha costruito
fama e gloria emergendo sulle
ampie rette di Vinovo con qualche
trasferta milanese. Flash Gordon fa
le vacanze al mare e sceglie la perla
del Tirreno per tentare il colpo
vincente contro performer di vaglia
come Lambrusco Laser, guidato da
Enrico Bellei, e la leggiadra
Lucrezia Grad, una che ogni volta la

mettono peggio nell’handicap e lei
non cede di un gradino. Nel lunedì
di pregio si rinnova anche l’antico e
suggestivo rito della corsa delle
pariglie, la magia di due cavalli
affiancati che criniera al vento
trottano verso il traguardo. Poi il
gran finale luminoso e
fantasmagorico con un regalo che
l’ippodromo fa ai vacanzieri e agli
appassionati.
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Storm of Wind vola
nell’«Amedeo d’Aosta»


