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[Indietro]

1° Ecotrail Pian di Rocca: un grande successo!
Scritto da Andrea Giannini   
sabato 14 agosto 2010

Pian  di  Rocca  (Grosseto).  Nessun  appassionato  si
aspettava  una  così  bella  sorpresa  (e  un  così  grande
successo) dalla 1° Ecotrail Pian di Rocca.

La gara, che si è svolta giovedì scorso nei dintorni della
frazione  di  Castiglione  della  Pescaia  ed  è  stata
organizzata  dal  Team Marathon  Bike  (con  la  preziosa
collaborazione  di  Mauro  Clerichetti  e  della  Uisp  di
Grosseto),  ha  infatti  fatto  il  “pienone”  di  partecipanti
(363, di cui 233 iscritti alla gara competitiva di 11 km e
130 alla “Nordik Walking” di 5 km) e soprattutto riscosso
grande successo per  un percorso davvero suggestivo e
ricco  di  scenari  mozzafiato.  Un  tracciato  duro,  che
correva per oltre il 90% su strada sterrata  e con salite dalla
pendenza di oltre il 10%, per un dislivello di oltre 250 metri.
Un percorso che ha avuto uno scopritore (ed un protagonista
in  gara)  di  eccezione:  il  professor  Romano  Prodi,  grande
amico della Maremma e da sempre appassionato di running,
che assieme agli amici di Grosseto ha fatto sì che l’Ecotrail di
Pian  di  Rocca  diventasse  una  gara  suggestiva  ed  una
piacevole  realtà.  Prodi,  “scortato”  nella  sua  prova  dal
presidente  del  Team  Marathon  Bike  Maurizio  Ciolfi,  ha
concluso  la  sua prova  in  1h23’47”.  Per  la  cronaca,  tra  gli

uomini si è aggiudicato la gara Paolo Gallo (Società Gio22) in 41’12” davanti a Salvatore Basile (Running Club Futura –
42’26”) e a Marco Bitossi (Astra Trastevere – 42’27”), mentre tra le donne ha prevalso Veronica Vannucci (Atletica Vinci –
47’16”) davanti a Daniele Marchetti (Cral Mps Siena – 50’51”) e a Costanza Zuffa (Le Torri – 52’31”).

Una  prima  edizione  dell’Ecotrail  di  Pian  di  Rocca  che  va
dunque in archivio con un grande successo di  pubblico e di
partecipanti.  Adesso,  per  quanto  riguarda  il  podismo  in
Maremma,  i  prossimi  appuntamenti  saranno  il  Trofeo
Castagna d’Oro di Monterotondo Marittimo il 5 settembre, la
“Classicissima” Forti e Veloci a Grosseto il 19 settembre per
finire con il  grande ritorno della Bio Half  Marathon, che si
correrà sempre a Grosseto il 26 settembre.

Andrea Giannini

Foto  di  Manuela  Merlo  e  Andrea  Giannini  -  concesse  da
www.scarpadoro.it
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