33° Scarpinata per le colline pratesi (12/3/2017)

Una splendida mattinata primaverile ha accompagnato circa 500 podisti in questa 33esima
edizione della Scarpinata fra le colline pratesi, il cui percorso ha interessato l'Area protetta del
Monteferrato, in particolar modo il suggestivo parco di Galceti, e le vicine frazioni di
Chiesanuova, Maliseti e Figline.
Il vincitore di questa manifestazione è Andrea Brachi (I Bradipi di Migliana), autore di un'ottima
prestazione impiegando 47'10'' per completare il percorso; staccato di 2', conquista la seconda
piazza Lorenzo Checcacci (Parco Alpi Apuane), seguito a sua volta da Fabrizio Ridolfi (GS
Orecchiella) che conquista il gradino più basso del podio.
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Nella categoria Veterani, arrivo in coppia a braccia alzate per Alessio Melani (Atletica Prato) e
Davide Pellegrinotti (49'47''), mentre al terzo posto si piazza il nostro Giuliano Burchi.
Monica Baldini (Prato Promozione) svetta fra le donne fermando il cronometro a 1h02'47'',
vincendo un testa a testa finale con Antonella Sauto (Libera).Da sottolineare il grande primo
podio personale per la nostra Ambra Parrini, che conquista la terza posizione di categoria.
Fra le Veterane trionfa Silvana de Pasquale (Il Fiorino), mentre un'altro grande piazzamento per
la nostra squadra è il secondo posto di Lucia Donati, che si lascia alle spalle Miria Rosadi (GS
Le Lumache).
Quindi grande giornata quest'oggi per la nostra società con i podi di Giuliano Burchi, Lucia
Donati e Ambra Parrini ai quali vanno i nostri più sentiti complimenti, specie all'ultima citata per
il primo podio personale conquistato! Ma oltre a loro tre, altri ben 23 "stanchi" si sono presentati
questa mattina, fra i quali spiccano le prestazioni di Massimiliano Izzo (13° assoluto), Moreno
Stefanini (10° veterano), Sandro Marotta (21° assoluto) e Federico Frosali (24° assoluto).
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