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PODISMO

Dalla prova ultra alla 9 chilometri, tutti i
nomi dei vincitori del Trail Parco della
Maremma
di Redazione - 30 settembre 2019 - 20:17

GROSSETO – “Siamo molto soddisfatti della riuscita della manifestazione, anche
quest’anno hanno preso parte alle gare atleti proveniente da tutta Italia e sono
state rappresentate ben sei nazioni. Come organizzatore vorrei ringraziare le
istituzioni, le scuole, i volontari e tutti gli sponsor che ci hanno supportato e
hanno fatto sì che quest’evento si svolgesse nel migliore dei modi”. Commenta
così Paolo Vagaggini, presidente del Trail Team Maremma, al termine della due
giorni di appuntamenti che hanno portato centinaia di atleti e appassionati sul
nostro territorio.
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Nella giornata di domenica si sono svolte le tre gare agonistiche all’interno del
Parco della Maremma, l’UTPM di 60km, la TPM di 23km e la PMRR di 9km. Il
vincitore dell’Ultra Trail è stato Roberto Brigo dell’Atletica Riviera del Brenta che
ha percorso i 60km in poco più di 6 ore e 40 minuti mentre, sempre sulla stessa
distanza, la vittoria femminile è andata a Irene Meliciani del Trail Team
Maremma.
Di seguito i vincitori assoluti delle tre
gare.
UTPM 60Km Maschile:
Brigo Roberto (Atletica Riviera del
Brenta);
Francesco Valenti (ASD Seventies
Running Team);
Glauko Meoni (Aurora Montale ASD).
UTPM 60Km Femminile:
Irene Meliciani (ASD Trail Team
Maremma);
Chiara Barassi (Valle d’Aosta Trailers
SSD);
Francesca Monaci (Monteriggioni Sport Cultura ASD).
TPM 23Km Maschile:
Daniele Clementi (Circolo Ricreativo Solvay);
Giacomo Di Pietro;
Andrea Scaranari (Podistica Mare di Roma).
TPM 23Km Femminile:
Giovanna Antonia Albertini (Atletica Pegaso);
Sonia Ugolini (Polisportiva Pavullese ASD);
Valentina Scheggi (Run Card).
PMRR 9Km Maschile:
Joachim Nshimirimana (Atletica Casone Noceto);
Jacopo Boscarini (Atletica Costa d’Argento);
Christian Fois (Atletica Costa d’Argento).
PMRR 9Km Femminile:
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Katarzyna Anna Stankiewicz (Team Marathon Bike);
Angela Mazzoli (Atletica Costa d’Argento);
Cristina Gamberi (Team Marathon Bike).
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