
 

 

CASTEL DEL PIANO – Boscarini, Rotelli e Musardo. Tutti e tre sul podio insieme non c’erano 
mai saliti, loro che sono i grandi protagonisti di tre generazioni diverse del podismo maremmano. 
E’ successo nella decima proba del circuito Uisp Corri nella Maremma, Castel del Piano al 
tramonto.Il vincitore Jacopo Boscarini (Atletica Costa d’ Argento) per la quinta volta, la quarta 
consecutiva, trionfa a Castel Del Piano coprendo in 26’31” i quasi 8 km di gara. Per il secondo 
posto duello spettacolare tra Marco Rotelli (Ymca Runner) e Stefano Musardo (Team Marathon 
Bike). L’aviere del Quarto Stormo, per la prima volta in gara sull’Amiata, prova la fuga all’inizio 
ma nel secondo dei tre giri torna sotto Rotelli che si prende la piazza d’onore e il terzo podio nella 
gara di Castel Del Piano, il quarto di fila Corri nella Maremma che lo colloca al secondo posto della 
classifica assoluta del campionato con 30 punti, mentre Boscarini sale a quota 52.“E’ la gara più 
bella dell’ anno – spiega il vincitore Jacopo Boscarini – a Castel del Piano è sempre coinvolgente 
correre, l’atmosfera nel paese è splendida”. Erano presenti anche gli organizzatori della Roma-
Ostia, una gara alla quale Boscarini abitualmente partecipa: “Il mio record lì è di un’ora e 8 minuti, 
ma se riuscissi ad allenarmi di più…”. Tornando a Castel del Piano al tramonto giù dal podio il 
livello resta altissimo: quarto è Francesco Iacomelli, quinto il lombardo Mirko Canaglia, sesto il 
primo atleta del Monte Amiata, Claudio Nottolini.Dopo quattro podi consecutivi la gara femminile 
va alla lombarda Antonella Iannicelli (Pro Sesto Milano), alla quale riesce finalmente l’impresa 
della vittoria a Castel Del Piano. Antonella è spesso in vacanza in Maremma e appena può corre, 
come nel 2015 quando vinse la Osa-Albegna. Per lei il tempo è 33’57”, in una gara femminile di 
altissimo livello: in poco più di un minuto le prime sei classificate. Seconda Angela Mazzoli 
(Atletica Costa d’ Argento) che grazie al quinto podio di fila e settimo stagionale si porta in testa 
alla classifica top runner anche se non ha ancora vinto, dimostrazione di una grandissima 
costanza.Terzo podio a Castel Del Piano per Maria Merola (IV Stormo). Seguono Cristina Gamberi 
(Team Marathon Bike), Paola Lazzini  (Parco Alpi Apuane), Nicoletta Sanarelli (Podistica Il 
Campino) e la vincitrice di Travale, Marika Di Benedetto (Atletica Costa d’ Argento). La gara ha 
avuto un ottimo successo, 139 atleti al via, ed è stata organizzata dal Motoclub di Castel del Piano e 
dal Marathon Bike in collaborazione con la Uisp. 

 


