39° Trofeo 5 Frantoi - 16/10/2016

Grande partecipazione al 39° Trofeo "5 Frantoi", valido anche come 9° Memorial Risaliti
Gianfranco: circa 1.100 iscrizioni. La partenza è stata data dal Sindaco di Quarrata, Marco
Mazzanti. I concorrenti sono stati avvolti dalla ricaduta di una miriade di coriandoli e stelle
filanti. Numerosi anche gli atleti e camminatori che si sono avventurati sui due percorsi non
competitivi di 4 e 8 km.. Discreta presenza di bambini che si sono cimentati in una corsa ludicomotoria. Il tracciato competitivo ha raggiunto le frazioni di Campiglio, Santonuovo, Forrottoli,
Montemagno, Lucciano, bosco di Villa La Magia e ritorno a Valenzatico. La gara è stata vinta da
Hicham Midar (Atletica Castelfranchese) che ha chiuso la competizione in 55' 34". Per quanto
riguarda la classifica di categoria al 1° posto degli Assoluti l'atleta di Valen
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zatico, nonchè della Podistica La Stanca, Samuele Cecchi
che ha battuto Mario Bendoni e Marco Guerrucci entrambi del G.S. Orecchiella Garfagnana.
Per la categoria Veterani sul gradino più alto del podio è salito il bravissimo Said Errmili (Uisp
Pistoia), giunto secondo nella classifica generale, seguito da David Pellegrinotti (G.S. Le
Lumache) e Alessio Melani (Atletica Prato). Per la categoria Argento successo di Roberto Mei
(Silvano Fedi) su Sauro Benelli (Atletica Capraia e Limite) e Massimo Toni (Maratoneti
Genovesi). Infine per la categoria oro al primo posto Giuseppe Monini (GS Orecchiella), seguito
da Umberto Melani (Podistica Misericordia Aglianese) e Walter Minighetti (Podistica Quarrata).
Fra le donne la gara è stata vinta dalla fortissima Denise Cavallini (Gs Lammari) che ha
concluso la gara con il tempo di 1.02.10. Per quanto riguarda le categorie al 1° posto fra le
Assolute si è classificata Claudia Astrella (Atletica Castello Firen
ze)
che ha avuto la meglio sulla compagna di squadra Lorena Meroni e Odette Ciabatti (Gs
Lammari). Per la categoria veterane successo di Silvana De Pasquale (Gs Il Fiorino) seguita
da Camelia Barboi (Gs Maiano Firen
ze) e Antonietta Schettino (Montecatini Marathon)
. Infine nella categoria veterane argento al primo posto Laura Frati (Nuova Atletica Signa) che
ha preceduto Mila Carmagnini (29 Martiri) e Sonia Santini (Gs Pieve a Ripoli). Numerose le
società premiate con coppe e trofei. Un ringra
ziamento speciale all'Amministra
zione Comunale di Quarrata
ed a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita della manifesta
z
ione.
Il Gruppo Podistico La Stanca ringrazia tutti i partecipanti e da appuntamento alla 40^ edizione
che si correrà il 15 ottobre 2017.

N.B.: Una quota parte del ricavato delle iscrizioni sarà donato alla Onlus Regalami un Sorriso
per il sostegno dei suoi progetti di solidarietà.

Scarica Classifica Generale
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