
EDIZIONI 1977-1978-1979 

Il vincitore della Scarpinata del 1978: ADALBERTO BORZACCHI (Polisportiva Tarquinia) in azione nella discesa di Forte Filippo. Adalberto succede al suo amico di 

Tarquinia ARMANDO RAMACCINI il vincitore della prima edizione del 1977. I due atleti di Tarquinia allora poco più di 30 anni , nel 2014 a quasi 70 anni hanno ripreso 

a frequentare la loro gara di Porto Ercole dove resteranno per sempre di diritto nella storia avendo aperto le prime pagine. Tra le donne la prima vincitrice è di Albinia 

DONATELLA DE RHAM. L' anno dopo il successo è di GIGLIOLA MARZOCCHI. Chiudono trionfatori l' ultima gara anni 70' nel 1979 il giovane 25 enne FRANCESCO 

ARGENTINI e l' atleta di Albinia ASSUNTA GUIDUCCI. Nella foto a destra un giovanissimo VITTORIO COSTAGLIOLA nella gara junior 1979. 

 

 

EDIZIONE 1980 

Le prime due edizioni anni 80' sono targate Grosseto e sono un affare di famiglia. Trionfano ANTONIO CAMPO (classe 1948) e la moglie ELENA CAMPO. Antonio nel 

1983 corse in 2h 32' la Maratona di Roma. Nella foto anche la premiazione della vincitrice della gara junior SILVIA FERRINI nel 1980. 

 

EDIZIONE 1982 

Nel 1982 la vittoria andò all’ atletica di Follonica Pasquale Nucci, un maestro a quell’ epoca e tra i suoi allievi e futuri avversari , il giovanissimo Christian Fois (nella 

foto) ad appena 13 anni che vince la gara junior. Tra le donne un doppio successo santostefanese con Michela Giovani che vince la gara assoluta e Laura Tantulli la 

gara junior 

 

 

 

 



EDIZIONI 1983-1988 

Dal 1983 al 1990 un dominio totale degli atleti di Piombino veri maestri dell' atletica toscana di quei tempi. Fra tutti CLAUDIO MAZZOLA che nel 1983 a 30 anni vinse la 

sua prima Scarpinata. La vincerà altre due volte (1984-1985) prima di passare la corona al suo compaesano SERGIO SCANTAMBURLO ma nel 1987 ritorna a vincere 

con un filone di 4 vittorie consecutive fino al 1990. Numeri (7 vittorie assolute e 4 consecutive) che lo rendono tutt' oggi il più grande atleta della corsa di Porto Ercole. 

Tra le principali vittorie di Mazzola si ricordano le 5 vittorie alla StraMilano. Tra le donne ecco l' albo d' oro dal 1983 al 1990: Flora Lombardi (1983),  Michela Giovani 

(1984), Marida Trapanesi (1985 e 1987), Tamara Falaschi (1986),  Rosa Varni (1988) 

 

EDIZIONE 1989 

Un ricordo della stampa del 1989 anno dominato da Piombino: doppietta maschile con Claudio Mazzola primo davanti a Stefano Martellacci e trionfo al femminile con 

Gabriella Cardini.  

 

EDIZIONE 1990 

AVIA CAPITANI di Porto Santo Stefano trionfatrice nel 1990. Vincerà anche nel 2002 diventando la detentrice del record della seconda vittoria più a distanza rispetto 

alla prima. Tra gli uomini l’ inarrestabile CLAUDIO MAZZOLA centra la sua 7^ e ultima vittoria a Porto Ercole 

 

EDIZIONE 1991 

Il grossetano ANTONIO D' ALOIA e la senese ANTONELLA SASSI sono i vincitori della 15^ edizione della Scarpinata di Porto Ercole. Nella foto, al 5° posto un 

giovanissimo atleta locale , Christian Fois appena 22 enne 



 

EDIZIONE 1992 

La 16^ edizione vede ancora il timbro di Piombino. Vince STEFANO MARTELLACCI , 29 anni . Stefano grande mezzofondista anni 90' , era già stato diverse volte 2° 

dietro al suo amico/rivale Claudio Mazzola. Tra le donne il trionfo è della grossetana ELENA CIANCHI 

 

EDIZIONE 1993 

La 17^ edizione della Scarpinata dei IV Forti Spagnoli verrà ricordata come la prima vittoria di un atleta maschile argentarino. Trionfa infatti il 29 enne FIORENZO 

COSTANZO, di Porto Santo Stefano, grande atleta degli ultimi 30 anni di corse. Caratteristica particolare di Costanzo la capacità da scalatore che gli ha permesso di 

ottenere altre belle vittorie nelle corsa in salita. Anche oggi da over 50 è sempre un ottimo atleta e nel 2011 riuscì a vincere la categoria over 45 nella gara 

portercolese. Tra le donne il successo è di CARLA MALANDRINI. 

 

 

EDIZIONE 1994 



La livornese NICOLETTA FERRETTI , 34 anni, si aggiudica la 18^ edizione. Si ripeterà anche nel 1997, 1998, 2001, 2003, 2005. Con 6 vittorie e 9 podi è l' atleta più 

vincente della Scarpinata. Nicoletta è tutt' oggi un atleta molto competitiva. Sempre nel 1994 la vittoria maschile va al grossetano FRANCESCO GRANELLA. Nella foto 

il podio della gara junior dove trionfa Luca Scardetta, futuro protagonista del running maremmano. 

 

EDIZIONE 1995 

E' un giovanissimo ragazzo maremmano il vincitore della 19^ edizione della gara di Porto Ercole. Si chiama SIMONE MAZZUCATO ed ha solo 21 anni e 8 mesi, record 

del vincitore più giovane che resisterà per 15 anni (fino al 2010) . Un ragazzo promettente che già negli anni precedenti, quando era praticamente un bambino, ha fatto 

vedere di che pasta è fatto. Simone è tutt' oggi un atleta molto veloce ed anche un organizzatore di diversi eventi podistici nella zona sud della Provincia di Grosseto. 

Tra le donne successo di EVA D' ONOFRIO 

 

 

EDIZIONE 1996 

Nella prima Domenica di giugno del 1996 , la Scarpinata di Porto Ercole festeggia il suo ventennale. A fare festa in Piazza Roma è un atleta di Civitavecchia , si chiama 

SANDRO EVANGELISTI (32 enne all' epoca) e corre con la famosa squadra di Civitavecchia Anna Baby Runners, un team che come vedremo più avanti , ha fatto la 

storia di questa gara. Tra le donne la seconda vittoria della senese ANTONELLA SASSI. 

 

 



EDIZIONI 1997-1998 

Le edizioni 21 e 22 della della Scarpinata dei IV Forti Spagnoli sono arricchite dalle vittorie di JOACHIM NSHIMIRIMANA , all' epoca 24 anni. L' atleta di origine 

burundiane correndo in poco più di 33 minuti sigla anche il nuovo record del percorso che resisterà fino al 2006. Joachim negli anni successivi parteciperà anche ai 

Giochi Olimpici di Atene 2004 e ai Campionati del Mondo di Parigi 2003 e Osaka 2007 sulla distanza della Maratona. Sempre nelle stesse edizioni doppietta per 

NICOLETTA FERRETTI che con tre successi diventa la nuova record-woman della gara. 

 

 

EDIZIONI 1999-2000 

Nell' edizione numero 23 del 1999 a imporsi è il carabiniere grossetano VITTORIO MONGILI , 33 anni . Vittorio è stato ed è tutt' ora una leggenda vivente del running 

maremmano. (2 ore e 29 in maratona, 1 ora e 8 minuti nella mezza maratona). Tra le femmine l' edizione 1999 è vinta da PAMELA TRAZZULLO. 

Ancora a un atleta grossetano l' edizione 2000 con MASSIMO FE' che beffa l' atleta locale Christian Fois . Mentre tra le donne trionfa SILVANA LUBRANO. 

 

EDIZIONE 2001 

L' edizione delle nozze d' argento della Scarpinata regala una bella soddisfazione agli organizzati locali. E' infatti CHRISTIAN FOIS, 31 anni, di Porto Ercole, con la 

maglia dell' Anna Baby Runners Civitavecchia a sfatare il tabu' che lo aveva visto negli anni 90' sfiorare diverse volte la vittoria. Nuovo record al femminile con 

NICOLETTA FERRETTI che si impone per la 4^ volta. 

 

 



EDIZIONE 2002 

Nell' edizione 26 della Scarpinata la doppietta di CHRISTIAN FOIS bis del 2001. L' atleta locale conosce ormai alla perfezione il percorso e conduce la testa dall' inizio 

alla fine chiudendo con uno dei migliori tempi di sempre 34'26'' e rifilando 40'' al fortissimo atleta di Sorano ENRICO PAPINI. Sul podio anche MASSIMO PALMA a 

quasi 1' dal vincitore. Per le donne AVIA CAPITANI di Porto Santo Stefano vince a 12 anni di distanza dalla prima vittoria (record). Sul podio anche le atlete locali 

FRANCESCA COSTAGLIOLA e FLAVIA COSTAGLIOLA 

 

EDIZIONE 2003 

Nell' edizione 27 della Scarpinata CHRISTIAN FOIS conquista uno storico tris consecutivo riuscito soltanto a Claudio Mazzola negli anni 80'. 34'41'' il tempo dell' atleta 

di punta dell' Anna Baby Runners che precede di ben 41'' il vincitore del 1999 VITTORIO MONGILI e di 3' il vincitore del 1995 SIMONE MAZZUCATO.. Per le donne il 

5^ trionfo di NICOLETTA FERRETTI (Atletica Livorno ) in 44'13'' con 6' minuti di vantaggio su PATRIZIA MANDINI e 13' su FRANCESCA COSTAGLIOLA. Nella gara 

giovanile la vittoria va ad uno dei protagonisti degli anni successivi Jacopo Boscarini dopo una bella sfida con il fratello Tommaso Boscarini: entrambi qualche 

settimana prima avevano vinto il titolo provinciale dei 1000 m su pista: cadetti per Jacopo in 3’11’’, ragazzi per Tommaso in 3’26’’. 

 

EDIZIONE 2004 

Nell' edizione 28 della Scarpinata il record femminile tutt' oggi imbattuto . LOREDANA RICCI (Anna Baby Runners) si impone in 40'42'' nuovo record della gara. 2^ 

classificata a 6' NICOLETTA FERRETTI già trionfatrice di 5 edizioni. 3^ classificata a 9' TIZIANA MERLINO. Per il Team Anna Baby Runners è il 4° successo 

consecutivo dopo il tris maschile con Fois nei tre anni precedenti. Gara combattutissima al maschile tra ANDREA CAPRETTI (GS Orecchiella Garfagnana), che vince 

in 34'00'' staccando solo nel finale CHRISTIAN FOIS al quale non risce il poker consecutivo, e di mezzo minuto il vincitore 1992 STEFANO MARTELLACCI, al 5° podio 

a Porto Ercole. 

 

 

 

 

 

 



 

EDIZIONE 2005 

Nell' edizione 29 della Scarpinata NICOLETTA FERRETTI (Atletica Livorno) vince per la 6^ volta la gara che domina in 44'08'' precedendo di 10' GUENDALINA 

PARDONI e ANNA TORRETTA. Tra gli uomini c è la rivincita di VITTORIO MONGILI (Team Caffè Hawai Grosseto) trionfatore del 1999 che in 34'17'' si prende la 

rivincita su CHRISTIAN FOIS che lo aveva preceduto nel 2003. 40'' di distacco per Fois che sale comunque sul podio per il 6° anno consecutivo (record). 3° classificato 

ANTONIO GUERRINI a 1' dal vincitore. 

 

EDIZIONE 2006 

 

Organizzazione in grande per la 30^ edizione . L' edizione dei record in tutti i sensi. Il pubblico di Piazza Roma assiste a bocca aperta alla micidiale falcata del keniano 

TANUI KIBET PHILEMON (Atletica Riccardi Milano) che con 30'17'' (tutt' oggi record della gara) abbassa di quasi 3' il record di Nshimirimana del 1998. Al 2° posto il 

suo connazionale PAUL KIPKEMEI KOGO con 30'48'' . Sul 3° gradino del podio l' algerino MOHAMED TAQI (31'53'') che nel finale beffa il burundiano JOACHIM 

NSHIMIRIMANA (vincitore 97' e 98'). Al 5° posto il primo italiano MAURIZIO CITO che è tutt' oggi l' atleta italiano più veloce della Scarpinata con 32'35''. 7° l' atleta 

locale CHRISTIAN FOIS. Record anche al femminile con NICOLETTA FRANCESCHI (Atletica Siena) che in 41'22'' diventa la più giovane vincitrice della Scarpinata a 

soli 19 anni. L' atleta del Monte Amiata precede di 10'' LUCIA TIBERI e di 6' ALEXANDRA BREVI. 

 

EDIZIONE 2007 

L' atleta del Marocco, Janate Hanene (Campidoglio Paladino)da grande lustro alla gara di Porto Ercole vincendo l' edizione numero 31. Non se la sentì però di rischiare 

sull' asfalto bagnato e chiuse con un "comodo" 41'01'' (2^ miglior tempo femminile di sempre). Sul podio insieme a lei l' atleta di Montevarchi , Rosa Mazzini, e la 

romana Chiara Franceschini. 4^ la famosa presentatrice televisiva americana Jill Cooper . Tra gli uomini, per il secondo anno consecutivo ci sono i professionisti 

africani. Pholemon Kipkering (in quell' anno 26 vittorie tra maratone e mezze maratone internazionali) dell' Atletica Gonnesa, venne deciso a Porto Ercole per fare il 

record. Ma l' acqua caduta poco prima del via non gli ha permesso di rischiare (anche perchè un mese e mezzo più tardi c' erano i mondiali di Osaka). Allora vinse 

senza record con 31'45'' precedendo di 6'' David Chruiyot Ngeny (vincitore qualche mese più tardi della Maratona di Firenze). 3° Joachim Nshimirimana (al 3° podio a 

Porto Ercole) con 32'11''. Primo italiano Guido Arsenti 4° in 33'41''. Tra i vincitori delle edizioni passate in gara Christian Fois 8° , Vittorio Mongili 25°, Antonio D' Aloia 

53°. 

 



EDIZIONE 2008 

L' edizione numero 32 al maschile vede una bellissima battaglia sportiva. A giocarsi la gara sono in 4 : Guido Arsenti , l' atleta viterbese più in forma del momento, 

Stefano Musardo, l' atleta grossetano più forte del momento, Alberto Di Petrillo , il forte scalatore senese, e l' idolo di casa Christian Fois. All' inizio sembra una sfida tra 

Arsenti e Musardo ma questi due commettono un errore di orientamento. Si ritrovano quindi a lottare per la vittoria Alberto DI Petrillo e Christian Fois. Vince Di Petrillo 

(Atletica Vinci) che a 40 anni e 10 mesi diventa il più "anziano" vincitore della Scarpinata dei IV Forti Spagnoli. 33'43'' il tempo di Di Petrillo che precede di 9'' Christian 

Fois all' ennesimo podio. 3° Guido Arsenti, 4° Stefano Musardo. 6° un giovanissimo grossetano di 18 anni Francesco Magali, 7° il vincitore del 1995 Simone 

Mazzucato. Anche tra le donne , a vincere la gara di Porto Ercole 2008 è una master 40. Paola Bindi, 41 anni, dell' Atletica Follonica si impone con un ottimo 43'48'' 

con il quale supera la leggenda femminile della gara portercolese Nicoletta Ferretti 2^ a 1' minuto dalla vincitrice. Per Nicoletta è il 10° podio nella Scarpinata. Terzo 

posto per la grossetana Deborah Santini. Buon piazzamento per la giovane atleta di casa Marika Di Benedetto 4^. 

 

EDIZIONE 2009 

Anche la 33^ edizione è ricca di battaglie. Una delle Scarpinate più avvincenti. Ben 6 atleti a contendersi la gara. Tra i favoriti Stefano Musardo (Team Marathon Bike) 

dominatore stagionale delle gare in Maremma, i due atleti locali Christian Fois e Jacopo Boscarini, l' atleta del Marocco Racchi El Mustafa, e i senesi Alessio Lachi e 

Athanase Tuyikeze. Nei primi km sembra una faccenda maremmana con Musardo e i due argentarini che fanno l' andatura. Sulla salita di Forte Filippo cede il passo IL 

giovane Boscarini che chiuderà 6° , nella salita di San Rocco tocca ai senesi rallentare e terminare 4° con Lachi e 5° con Tuyikeze. Poi nella discesa finale della Stella 

si stacca il favoritissimo Musardo che si deve accontentare del 3° posto. La sfida nel finale è tra El Mustafà (Podistica Tranese) che va a vincere con 34'33''. 2° a soli 9'' 

con una prova superba a 40 anni, Christian Fois all' ennesimo podio. 

La 33^ edizione vede la vittoria femminile delle fiorentina Francesca Pini Prato (Assi Giglio Rosso Firenze) con un ottimo 42'53'' rifilando ben 2'30'' alla senese Sandra 

Chellini. 3^ l' atleta di Porto Santo Stefano, Marika Di Benedetto. 

 

EDIZIONE 2010 

L' edizione numero 34 del 6 Giugno 2010 segna un nuovo record. Il vincitore della gara Jacopo Boscarini , della squadra locale Costa d' Argento , è infatti il più giovane 

atleta ad aver vinto la gara di Porto Ercole a 20 anni e 10 mesi. La gara vede la sfida tra il giovane , già in evidenza negli ultimi 2 anni e il veterano compagno di 

squadra Christian Fois che ottiene per il 3° anno consecutivo il 2° posto. 34'39'' il tempo di Boscarini, mentre Fois è a 25''. 3° il livornese Paolo Merlino a 1'30'' dal 

vincitore. Questa edizione , causa concomitanza con il Palio Marinaro si disputò su un percorso leggermente diverso con partenza in Piazza Santa Barbara e arrivo 

davanti al braccio di Porto Ercole. La lunghezza del percorso è comunque la stessa del percorso tradizionale. La senese Daniela Marchetti (Cral Mps Siena) è la 

vincitrice tra le donne. Un tempo di tutto rispetto , 41'37'' per la forte atleta all' epoca 31 enne. Al 2° posto una straordinaria 50 enne Nicoletta Ferretti segna il suo 11° 

podio in questa gara (record, così come è suo il record di vittorie femminili, 6). Quasi 4' il ritardo della Ferretti. Mentre al 3° posto sale per la seconda volta a Porto 

Ercole, Deborah Santini, a 4'30'' dalla Marchetti. 

 



EDIZIONE 2011 

La 35^ edizione promette spettacolo. Dopo un 2010 difficile il grossetano Stefano Musardo, 31 anni, è di nuovo l' atleta da battere della zona maremmana. Ma a Porto 

Ercole non ha mai vinto e non ha mai brillato. La sfida è con il vincitore del 2010 Jacopo Boscarini che invece è molto adatto al percorso di Porto Ercole. I due si danno 

battaglia sul Forte Filippo. Nella discesa Boscarini tenta l' allungo e sembra riuscirci. Musardo stavolta non si da per spacciato e lo riprende nella salita di Forte Stella 

andando finalmente a vincere per la prima volta a Porto Ercole con un tempo notevole 33'54'' staccando di 37'' Boscarini. 3° il romano Luca De Dominicis 35'20'' che 

soffia il podio a Christian Fois. L'edizione 35 è colorata di arancione. Infatti oltre a Stefano Musardo, il Team Marathon Bike di Grosseto vince anche la gara femminile 

con la 38 enne Micaela Brusa (46'07'' il suo tempo) che precede di 20'' la viterbese Sabrina Aquilani e la compagna di squadra Marinela Chis.  

 

EDIZIONE 2012 

Nell' edizione 36 ancora una volta è sfida tra i protagonisti degli ultimi anni: Jacopo Boscarini (2010),  Stefano Musardo (2011) e con il solito Christian Fois (2001-2002-

2003) sempre competitivo e agguerrito. Anche stavolta è la discesa sassosa di Forte Filippo a vedere Boscarini che scatta. Stavolta la sua azione funziona e Musardo 

si stacca sempre di più. L' atleta di Porto Santo Stefano vince la sua 2^ Scarpinata con 33'55'' , con 47'' di vantaggio su Musardo e 1'14'' su Fois. L' edizione 36 delle 

donne vede sul gradino più alto del podio la sorprendente 26 enne Katerina Stankiewicz (Team Body Life Arcidosso) trionfare con il tempo di 43'43''. Questa ragazza di 

origine polacche e un ottimo passato da cadetta in Polonia, viene dal Monte Amiata ed ha appena ricominciato a correre dopo anni di stop. A quanto pare il talento non 

l' aveva perso. Sul 2° e 3° gradino del podio Sandra Chellini e Marika Di Benedetto staccate di poco più di 1' e entrambe al 2° podio a Porto Ercole. 

 

EDIZIONE 2013 

L' edizione 37 vede il replay dei vincitori della passata edizione. Katerina Stankiewicz e Jacopo Boscarini. Non succedeva dal 1980-1981 quando Antonio Campo e la 

moglie Elena Campo per due anni dominarono la gara. Anche in questo caso la doppietta è di una coppia della vita. Per Katerina Stankiewicz (che dal 2013 corre con il 

Team Marathon Bike Grosseto) è la 2^ vittoria consecutiva e con l' ottimo tempo di 41'57'' . Al 2° posto staccata di poco più di 4' Marika Di Benedetto (Trisport Costa d' 

Argento), la brava atleta locale al 3^ podio a Porto Ercole. 3^ la vincitrice 2008 Paola Bindi dell' Atletica Follonica. Per Jacopo Boscarini (Trisport Costa d' Argento) è il 

3° successo a Porto Ercole. Tempo 34'20''. La festa del team locale Costa d' Argento è completata dall' ottimo 2° posto di Gabriele Lubrano , a 1'37'' dal vincitore. 3° il 

grossetano Giovanni Infante (Team Marathon Bike) staccato di 3'43''. Solo 9° Christian Fois, protagonista da sempre in questa gara, bloccato da problemi respiratori. 

 

 



EDIZIONE 2014 

L' edizione numero 38 delle donne vede per la prima volta una donna vincere tre edizioni di fila. Katerina Stankiewicz ottiene infatti il tris dopo il 2012 e 2013. Stavolta 

la sua è una grande impresa. La gara di Porto Ercole segnava infatti il suo rientro da un lungo infortunio. Ma l' atleta del Team Marathon Bike, se pur stremata al 

traguardo c è la fa e vince in 43'55'' precedendo le due atlete del IV Stormo Antonella Ottobrino (a 28'') e Maria Merola (a 2'08'') entrambe al primo podio a Porto 

Ercole. La gara maschile è ricca di colpi di scena. Gara condizionata dal forte caldo oltre 35°. La sfida nella gara maschile sembra essere tra il protagonista delle ultime 

edizioni Jacopo Boscarini e l' atleta di Chianciano, Attilio Niola. I due fanno la gara di testa ma a sorpresa gli restano incollati Matteo Di Marzo (Team Marathon Bike) e 

il sempre agguerrito Christian Fois. Alla salita di San Rocco prende il via Attilio Niola, 31 anni, del team Uisp Chianciano che vince in 34'42'' . 2° la rivelazione Matteo Di 

Marzo , staccato di 34'' . 3° Fois a 1' che si prende il podio numero 13 a Porto Ercole. Sprofonda nelle retrovie il vincitore delle ultime stagioni Boscarini 30° al 

traguardo. 

 

EDIZIONE 2015 

L' anno dei poker : Katerina Stankiewicz (Team Marathon Bike) nella storia della Scarpinata di Porto Ercole. 4^ vittoria consecutiva. Unica donna a riuscirci e unica in 

assoluto insieme a Claudio Mazzola. E' 4^ vittoria anche per Jacopo Boscarini (Costa d' Argento). I due vincitori (già insieme sul gradino più alto del podio nel 2012 e 

2013) si sposeranno qualche mese più tardi. La Stankiewicz chiude in 42'09'' precedendo anche quest' anno Antonella Ottobrino (IV Stormo) , staccata di 1'54''. Sul 3° 

gradino del podio la vincitrice del 1996 Antonella Sassi (Gs Fiorino) a 3'11''. Boscarini chiude con il tempo di 33'22''. Per la società locale Trisport Costa d' Argento una 

tripletta storica: 2° staccato di 1'23'' Gabriele Lubrano (2° podio a Porto Ercole). 3° Christian Fois a 2'14'' al 14° podio nella Scarpinata . Record anche per la gara 

giovanile junior di 1,5 km: la giovanissima 13 enne Ambra Sabatini vince la gara giovanile per il 4° anno consecutivo, e subito dopo partecipa da fuori gara alla 

competitiva di 9,7 km.  

 

EDIZIONE 2016 

Grandissima festa per il quarantennale della gara. Tra gli uomini il santostefanese Jacopo Boscarini (Trisport Costa d' Argento) per la 5^ volta nella sua carriera entra 

per primo in Piazza Roma. 33'27'' il tempo del 26 enne di Porto Santo Stefano. Tra le donne è l' atleta 31 enne di Arezzo, Francesca Barneschi (Atletica Sestini) ad 

imporsi con un eccellente 41'45'' . Onore anche al resto del podio con un ottimo Gabriele Lubrano che centra il suo 3° podio a Porto Ercole staccato di 40'' dal 

compagno di squadra regalando cosi l' ennesima doppietta alla squadra locale Trisport Costa d' Argento che festeggia anche la bellissima gara di Marika Di Benedetto 

2^ a 1'47'' dalla vincitrice e al 4° podio a Porto Ercole. Al 3° posto la rivelazione del senese Francesco Monaci (Mens Sana Siena) con 1'58'' dal vincitore ed una gara in 

rimonta sugli altri due candidati al podio Marco Rotelli (Ymca Grosseto) e Christian Fois (Trisport Costa d' Argento) vincitore di 3 edizioni nel passato. Tra le donne 3^ l' 

atleta del Monte Amiata, Marcella Municchi a 2'06'' dalla vincitrice e che stabilisce il nuovo record del percorso categoria over 45. 

 



EDIZIONE 2017 

La 41^ esima edizione della gara di Porto Ercole regala ancora una bella storia per Jacopo Boscarini e Katerina Stankiewicz che trionfano ancora una volta qui dove 

nel 2012 ottennero la loro prima vittoria insieme. Dopo un anno di pausa per mettere alla luce la piccola Vittoria la 31 enne di origine polacche torna subito a vincere . 

Per lei 5^ vittoria su 5 partecipazioni. 6^ vittoria per Jacopo che con un grande tempo 33'05'' è il 3° vincitore più veloce di sempre (dietro alle imprendibili Scarpinate del 

2006 e 2007 dove si imposero gli atleti keniani) . Per il 27 enne argentarino è la 3^ vittoria consecutiva. L’ Atletica Costa d’ Argento realizza per il 3^ anno consecutivo 

la stessa doppietta : 2° si piazza Gabriele Lubrano al 4° podio a Porto Ercole. 3° l’ atletica della Uisp Chianciano Terme Alessandro Paganelli che precede Christian 

Fois. Tra le donne 2^ Marcella Municchi (Uisp Abbadia San Salvatore) per il 2° anno consecutivo sul podio e che sigla il nuovo record tra la categoria Over 45. 3^ 

Marika Di Benedetto (Atletica Costa d’ Argento) al suo 5° podio a Porto Ercole. 

 

 


