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PARTENZA. I partecipanti fanno scattare i cronometri all’unisono

 
GAS TEAM

Sacchini terza alla maratona di Oslo
GROSSETO. Silvia Sacchini terza alla maratona di

Oslo. La grossetana del team del Marathon bike, ha col-
to un altro importante risultato, dopo essere stata prota-
gonista nella “100 chilometri del passatore” e poco dopo
anche nella 50 chilometri della “Pistoia Abetone”.

Ottimo anche il tempo fina-
le di 3 ore e 49 minuti, per co-
prire la classica misura dei
42,195 chilometri. Un risulta-
to di molto inferiore rispetto
a quello ottenuto nella sua
precedente maratona di Ro-
ma edizione 2008, nella quale
aveva fatto fermare il crono-
metro abbondantemente so-
pra le quattro ore.

Ora l’archittetto grosseta-

no ha nel “mirino” un’altra
importantissima manifesta-
zione: la “100 chilometri del-
la Tuscia” in programma il
prossimo 8 novembre, non
prima però di correre ancora
centinaia di chilometri per le
strade della Maremma e la
partecipazione all’“Eco Ma-
ratona del Chianti” il 18 otto-
bre prossimo a Castelnuovo
Berardenga.

PODISTA
Silvia
Sacchini

GROSSETO. Joachim Nshi-
mirimana (Toscana Atletica)
ha vinto il 30º Gran premio
città di Grosseto di podismo,
oramai classicissimo appun-
tamento di fine estate. Inseri-
ta nel progetto “Corri nella
Maremma”, la manifestazio-
ne ha avuto un seguito ecce-
zionale: centinaia le adesioni
da parte di atleti, uomini e
donne, di tutte le età. E per la
nona volta dalla prima edizio-
ne, nel 1979, è stato il naziona-
le ed olimpionico corridore
del Burundi ad aggiudicarsi
la prima posizione, portando
a termine i 12km del percor-
so, articolati tra Grosseto e
Principina Terra, in 37’22”,
ad una media di 3’07”. Secon-
do, e staccato di oltre 2 minu-
ti e mezzo (39’58”), l’altro ab-
bonato a questo tipo di mani-
festazioni, Stefano Musardo
(Marathon bike); terzo classi-
ficato Boscarini Jacopo (Gs
Costa d’Argento) in 40’49”.
Meno numerosa ma impor-

tante la “quota rosa” della ga-
ra. Cristina Neri è stata la pri-
ma donna a raggiungere l’ar-
rivo in 45’21”, ottimo 20º po-
sto nella classifica generale
(uomini + donne). Sul podio
dietro di lei Daniela Marchet-
ti (Gymnasium) in 47’06” (30º
generale) e Nicoletta France-
schi (Atletica Vinci), terza, in
47’52” (33º). Tante, come ogni
anno, le adesioni (in quest’edi-
zione sono state sfiorate le
300 unità), complice una gior-
nata ancora bella e soleggia-
ta, anche se per molti è stata
solo l’occasione di una passeg-
giata lungo le vie della città.
Grande soddisfazione da par-

te di organizzatori ed enti che
hanno patrocinato questo 30º
Gran premio, in grado di rag-
giungere un target molto ete-
rogeneo per età (le fasce d’età
andavano dai 18 anni agli
over 65), con prestazioni di-
verse: più di un’ora di diffe-
renza tra il vincitore e l’ulti-
mo arrivato, ma lo spirito
con cui si sono misurati, in
primo luogo con se stessi, ha
dato vita ad una giornata di
sport sano e divertente.

Ordine di arrivo.

Uomini: 4. Alessio Lachi,
5. Alessandro Terranova, 6.
Andrea Musumeci, 7. Vitto-
rio Mongili, 8. Lorenzo Tumi-

no, 9. Massimiliano Taliani,
10. Renzo Mauri, 11. Alessan-
dro Mansani, 12. Roberto Bor-
dino, 13. Andrea Bongini, 14.
Giancaelo Ammalati, 15. An-
drea Guiducci.

Donne (tra parentesi la po-
sizione): 4. Francesca Pini
Prato (38º), 5. Antonella Sassi
(49º), 6. Lucia Tiberi (50º), 7.
Marika Di Benedetto (79º), 8.
Milena Megli (86º), 9. Debo-
rah Santini (92º), 10. Patrizia
Liverani (94º), 11. Laura Mila-
nese (105º), 12. Sandra Chelli-
ni (120º), 13. Barbara Segreto
(123º), 14. Alessandra Perosi
(126º), 15. Iona Stavila (150º).

Elisa Aloisi

 

Forti e veloci nel segno di Joachim
Nshimirimana firma l’edizione numero 30, Neri prima fra le donne

Joachim Nshimirimana Cristina Neri
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