
STORIA DELLA GARA 

Nata nel 2005 da un’idea dei corridori dell’ Atletica Costa d’ Argento con l’intento di 
riproporre a livello agonistico i magnifici luoghi dove si allenano quotidianamente, la corsa 
si svolge tra le strade sterrate della Riserva Forestale della Feniglia, in un ambiente 
incontaminato e da sempre regno dei podisti, dei bikers e …. degli animali. Non e’ difficile 
infatti, mentre si corre o si pedala all’interno della grande pineta, trovarsi faccia a faccia 
con un branco di daini..... con uno scoiattolo che si arrampica sugli alberi, con un fagiano 
che attraversa la strada, con uno stormo di fenicotteri rosa che prende il volo ed anche, se 
si e’ fortunati...., con un cinghiale che ti scruta “pensieroso”. 

La Riserva, gestita dal Corpo Forestale dello Stato, e’ lunga 6 km e larga circa 1 km, 
racchiusa tra la spiaggia della Feniglia e la Laguna di Orbetello, con cancelli di ingresso 
alle 2 estremità (Feniglia ed Ansedonia).  

 

EDIZIONE 2005 
 

Nel 2005 la prima edizione della 10 km nella Riserva della Feniglia. Nella prima edizione il percorso era 
più corto 9,700 metri) e la partenza avvenne da Ansedonia. Ad aggiudicarsela l' atleta internazionale 
Joachim Nshimirimana (Burundi) dell' Atletica Toscana e per le donne la laziale Lorella Pagliacci 
(Atletica Tirreno Civitavecchia). Sul podio per gli uomini Nello Del Corso e Alessandro Di Priamo. Per le 
donne Sara Nucera e Michela Martini. 

 

 

 

EDIZIONE 2006 

La perla dell' azzurra Gloria Marconi e del keniano Tanui Isack. Edizione stratosferica la 2^ della gara 
della Riserva. Tra le donne il successo della 6 volte campionessa nazionale e più volte maglia azzurra 
Gloria Marconi (Atletica Ferrara) con il nuovo record del percorso 34'59''. 2^ Ilaria Bianchi e 3^ Lorella 
Pagliacci (vincitrice dell' edizione 2005). Tra i maschi un cast mondiale con la vittoria del keniano Isack 
Tanui (29'59'' il suo tempo alla media di 20 km/h) che precede il connazionale Philip Kiplong e Amhed 
El Mahzoui. 6° il vincitore 2005 Joachim Nshimirimana . Miglior italiano Guido Arsenti 8° assoluto 



 

 

 

EDIZIONE 2007 

Una settimana prima della 3^ edizione della Corri nella Riserva , si correva la prestigiosa Firenze 
Marathon. Dalla TV si scoprì il talento del keniano David Ngeny che battè gli italiani Caimmi e Curzi 
vincendo in 2h 12. La Domenica dopo c è lo ritrovammo a sorpresa in Feniglia dove vinse col nuovo 
record della gara: 29'47'' precedendo i forti connazionali Paul Kogo ed Henry Rutto. Miglior italiano 
Salvatore Vincenti (Fiamme Gialle) 5° che precede il vincitore della prima edizione Joachim 
Nshimirimana. Tra le donne vittoria dell' ungherese Judith Varga (bronzo europeo indoor) che in 37’07’’ 
precede la campionessa nazionale degli 800 metri Elisabetta Artuso e la vincitrice della prima edizione 
Lorella Pagliacci a podio in tutte e tre le edizioni. 

 

 

 

EDIZIONE 2008 

L' atleta ungherese Judith Varga in forza all' Assindustria Padova è la prima persona ad ottenere il bis 
di vittorie dopo quella del 2007.  36’20’’ il suo crono. Sul podio per il 4° anno su 4 Lorella Pagliacci 
(vincitrice 2005) e la senese Lucia Tiberi. Tra i maschi continua il dominio africano: trionfa Erastus 
Chirchir dell' Atletica E.Servizi Roma vince in 30’43’’ precedendo il forte toscano Maurizio Cito e 
Salomon Ruotich. Bellissima prestazione dell' atleta di casa Christian Fois 4° assoluto 



 

 

EDIZIONE 2009 

Tra i maschi Ezekiel Meli (Polisportiva Pisa) sigla il nuovo record 29'37''. Per il 5^ anno di fila vittoria 
africana. Sul podio i connazionali Kiptanui e Kimutai che precedono il compianto azzurro Cosimo 
Caliandro, scomparso purtroppo prematuramente qualche anno dopo in un incidente stradale. 5° il 
vincitore 2005 Joachim Nshimirimana. Anche tra le donne è record con Salina Jebet , etiope, della 
Mezzofondo Recanati che chiude in 34'33''. Sul podio con lei le due azzurre Vincenza Sicari (vincitrice 
della Firenze Marathon 2007) e Gloria Marconi (quì vincitrice nel 2006). 4^ Lorella Pagliacci per la 
prima volta fuori dal podio dopo 4 consecutivi. 5^ un ' altra atleta nazionale Elisabetta Artuso 

 

 

EDIZIONE 2010 

Il Tris di Judith Varga e il trionfo del marocchino Yassine Kabbouri. L' atleta ungherese Varga diventa la 
prima tri-vincitrice della gara della Feniglia dopo i successi 2007 e 2008. 36'34'' il tempo di Judith . Sul 
podio anche Ana Nanu (G.S. Gabbi) 39'15'' e Daniela Marchetti 40'19'', atleta senese dominatrice della 
gare maremmane nel 2010.Tra i maschi il titolo resta in Africa ma si sposta in Marocco con Yassine 
Kabbouri (Atletica Recanati) 30'34'' che precede Joachim Nshimirimana (vincitore 2005) 31'27'' che 
ritorna sul podio. 3° il fratello del vincitore Abdel Kabbouri con 32'41''. Bellissima (nella foto) la battaglia 
per il 6° posto e il piazzamento di miglior Italiano che vede la rivelazione Fabio Tronconi precedere 
Christian Fois che allunga però a 6 su 6 il record di piazzamenti top ten. 



 

 

 

EDIZIONE 2011 

Il bis di Joachim Nshimirimana e il capolavoro di Christian Fois. L' atleta burundiano trionfa per la 
seconda volta dopo la vittoria 2005. 31’35’’ il tempo dell’ atleta della Toscana Atletica. Ma il vero eroe 
della giornata è il "padrone" di casa Christian Fois (G.S. Costa d’ Argento) 2° a 2’09’’ da Nshimirimana. 
A 40 anni suonati stacca prima il più giovane compagno di squadra Jacopo Boscarini 3° a 2’50’’ dal 
vincitore, e poi con delle azioni potentissime lascia sul posto i due del Team Marathon Bike Grosseto , 
Stefano Musardo e Fabio Tronconi vendicandosi dell' anno precedente. I due grossetani sono costretti 
al ritiro con Jacopo Boscarini che ne approfitta per agguantare il 3° posto dietro a Fois in un podio 
molto "locale". Tra le donne il titolo va alla senese Giovanna Giannelli (Mens Sana Siena) con 43’37’’ 
che precede di 22’’ Micaela Brusa (Team Marathon Bike Grosseto) e di 51’’ Ivanna Fedorax (Atletica 
Isola d' Elsa) 

 

 

EDIZIONE 2012 

L' anno della terribile alluvione della Maremma e in particolare dell' Albinia. Per questo fù deciso di non 
far disputate la gara adulti per far si di non togliere gli operatori comunali impegnati in cose molto molto 
più importanti e di disputate le gare giovanili con lo spettacolo di oltre 100 under 18 all' interno della 



Riserva. 

 

EDIZIONE 2013 

Alla 9^ edizione finalmente la Corri nella Riserva parla italiano con una sfida bellissima a tre. I due 
atleti dell' Atletica Costa d' Argento la mitica società locale con Jacopo Boscarini grande favorito 
dopo aver vinto quasi tutte le gare in Maremma 2013, e il sempre fortissimo Christian Fois contro l' 
atleta del Team Marathon Bike Grosseto Fabio Tronconi. Tra i 3 sono scintille nei primi 5 km. Al 6° 
km perde colpi a sorpresa Jacopo Boscarini qua nella Riserva mai brillantissimo e si accontenta 
del 3° posto. All' 8° km Tronconi accellera e stacca Fois diventando il primo vincitore italiano della 
gara con il tempo di 33’37’’ , con 16’’ su Fois e 31’’ su Boscarini. Tanto di cappello anche a Fois al 
2° podio e all' 8° piazzamento top ten su 8 edizioni disputate. Tra le donne grande podio con 
Elisabetta Artuso del G.S. Esercito (qua sul podio nel 2007) che vince la gara in 40’29’’ 
precedendo la 13 enne promessa nazionale Giada Romano (Atletica Grosseto) di soli 14’’. 3^ 

Katerina Stankiewicz (Team Marathon Bike) staccata di 52’’. 

 

 

EDIZIONE 2014 

Tra le donne la 10^ edizione ripropone la sfida dell' anno precedente tra Elisabetta Artuso (C.S. 
Esercito) e Katerina Stankiewicz (Team Marathon Bike). L' atleta italiana in 41’00’’ ha la meglio 
sulla più giovane di origine polacche di 20’’. Per la Artuso la 2^ vittoria consecutiva dopo il 2013 e il 
3^ podio in Feniglia. Per la Stankiewicz il 2^ podio consecutivo. Al 3^ posto la piombinese Claudia 
Cignoni (Il Rivellino Piombino) staccata di 46’’ dalla vincitrice. Tra i maschi il tris di Joachim 
Nshimirimana (già trionfatore nel 2005 e 2011) alla 3^ vittoria e 4° podio in Feniglia che lo rendono 
l' uomo più vincente di questa manifestazione. 32’29’’ il tempo dell’ atleta in forza all’ Atletica 
Casone Noceto. Le due rivelazioni del podismo maremmano 2014, Matteo Di Marzo (Team 
Marathon Bike) e Gabriele Lubrano (Trisport Costa d’ Argento) staccati di 57’’ e 1’55’’ sono sul 



podio davanti al "Rè" della Riserva Christian Fois 4° che porta a 9 su 9 i piazzamenti top ten 
(unico) con 2 podi nel palmares. 

 

 

EDIZIONE 2015 

Un atleta locale, Jacopo Boscarini (Trisport Costa d' Argento) è il vincitore dell' 11^ Corri nella 
Riserva. L' atleta di Porto Santo Stefano, dopo 2 podi riesce finalmente ad aggiudicarsi la gara 
della Feniglia con il tempo di 32'51'' e con 1'16'' di vantaggio sul grossetano Stefano Musardo 
(Team Marathon Bike) al suo primo podio in Feniglia, mentre al 3° posto l' altro locale Christian 
Fois (Trisport Costa d' Argento) che sale per la 3^ volta sul podio e conquista il 10° piazzamento 
su 10 partecipazioni nella top ten. Al 4° posto il vincitore dell' edizione 2013 Fabio Tronconi. Tra le 
donne la vittoria della grossetana Chiara Gallorini (Maremma Extreme) con 40'15'' precedendo di 
1' Katerina Stankiewicz (Team Marathon Bike) al 3° podio consecutivo in Fenigia , e di 1'30'' 

Micaela Brusa (Team Marathon Bike) al 2° podio in questa manifestazione. 

 

 

EDIZIONE 2016 

Nel 2016 si corre sotto una fastidiosa pioggia, che se da una parte rende la vita dura ai corridori , 
rende ancora più pittoresco il paesaggio. Gara molto combattuta al maschile con un trio inedito a 
giocarsi la gara che viene vinta a sorpresa dall’ atleta del Ghana, George Gyabaah (Track and 
Field Master Grosseto) con 33’49’’ precedendo di 5’’ il romano Matteo Moretti (Atletica Frascati) e 
di 12’’ Gabriele Lubrano (Trisport Costa d’ Argento). I tre fanno gara a da soli e solo nell’ ultimo 
chilometro il 29 enne ghanese ha la meglio sugli avversari. 4° l’ altro atleta locale Christian Fois 
(Trisport Costa d’ Argento) mentre il vincitore della passata edizione Jacopo Boscarini passa al 
ruolo di direttore di gara. 

Tra le donne la giovanissima Giada Romano (Atletica Grosseto Banca della Maremma) appena 17 
enne è la più giovane vincitrice della manifestazione dominando la gara in 39’29’’ staccando la 



senese Angela Carpino (Gs Il Fiorino) di 47’’ e di 1’05’’ la vincitrice dell’ edizione 2015 Chiara 
Gallorini (Track and Field Master Grosseto) 

 

 

EDIZIONE 2017 

Il 2017 è l’ anno del Team Marathon Bike. La squadra di Grosseto mette a segno un colpo doppio 
con il successo maschile di Fabio Tronconi e quello femminile di Katerina Stankiewicz. Il 32 enne 
di Roccastrada è il primo italiano a vincere due volte la gara (aveva già vinto nel 2013) con 34’39’’. 
Ancora una volta per Tronconi la sfida è con Christian Fois staccato di 22’’ e al 4° podio in Feniglia 
(eguagliato il record di Nshimirimana). 3° è il giovanissimo 18 enne senese Massimiliano Bracciali 
staccato di 1’19’’ che diventa il più giovane atleta sul podio assoluto della Feniglia. La Stankiewicz 
dopo i 3 podi consecutivi riesce finalmente a vincere la gara con un ottimo 40’27’’. Dopo 1’16’’ al 2° 
posto la giovanissima Ambra Sabatini , 15 anni, già vincitrice della gara junior nel 2015. 3^ a 1’52’’ 
Elisabetta Artuso che sale sul podio per la 4^ volta (record condiviso con la Stankiewicz e la 
Pagliacci) 

  

 

EDIZIONE 2018 

Un successo incredibile la 14^ Corri nella Riserva . Nella Feniglia al via 277 agonisti sulla 10 km 

più 70 nordic walking alla 5 km seguita da 143 della gara junior per un totale di quasi 500 

presenze in una giornata di grande successo organizzativo. Due grandi campioni hanno vinto la 

corsa JOACHIM NSHIMIRIMANA (Atletica Casone Noceto) in 32'44'' che si porta a casa il 4° 



successo su questo percorso, uno dei suoi preferiti; ILARIA PIAZZI (Atletica Follonica)  in poco 

più di 40 minuti ,che al suo esordio in Feniglia centra subito la vittoria. La giovane 22 enne 

finalista ai Campionati Italiani di Agropoli sui 1500 metri, precede ANTONELLA OTTOBRINO 

(IV Stormo) e EMANUELA GREWING (Ymca Grosseto)quest’ ultima aveva provato nel primo 

giro a contrastare la Piazzi ma nel finale paga perdendo anche il 2° posto a favore della 

Ottobrino . Il 45 enne burundiano , che 13 anni fa vinse la prima edizione (l' anno prima aveva 

partecipato alle Olimpiadi di Atene) domina la gara e straccia diversi i record in Feniglia: più 

anziano vincitore, maggior numero di vittorie (4), maggior numero di podi (5), nuovo record del 

percorso over 45, precede l' idolo locale GABRIELE LUBRANO (Atletica Costa d' Argento) al 3° 

podio nella Riserva precedendo MARCO ROTELLI (Ymca Grosseto)  (più longevo atleta nella 

storia della corsa con i suoi 51 anni, e nuovo record di categoria over 50). 4°CHRISTIAN FOIS 

(Atletica Costa d' Argento) al 13° piazzamento top ten. 4^ donna MARCELLA MUNICCHI 

(Atletica 2005) che sigla il nuovo record del percorso over 45 , cosi come il marito CLAUDIO 

NOTTOLINI (Track and Field Master Grosseto) record over 55 e il piombinese CLAUDIO 

MAZZOLA (Atletica Rivellino Piombino) record over 65 

  

EDIZIONE 2019 

CHRISTIAN FOIS (Atletica Costa d'Argento)  c è l ' ha fatta. A 50 anni vince la 15^ Corri nella Riserva, 
dopo 4 podi e 14 piazzamenti in top ten su 14. Gara da battistrada per il corridore portercolese che 
precede il follonichese ALESSANDRO IACOMINO (Atletica Follonica) e il livornese ROBERTO RIA (Gp 
Parco Alpi Apuane). Fois entra cosi nella storia della gara diventando il più anziano vincitore ed 
eguagliando a quota 5 podi Joachim Nshimirimana. Combattutissima la gara femminile. KATERINA 
STANKIEWICZ (Team Marathon Bike) torna al successo in Feniglia dopo il trionfo 2017. Gara 
combattutissima tra l'atleta polacca e la montaltese CHIARA CAPEZZONE (Polisportiva Montalto) che 
gli tiene testa per quasi tutta la gara. 39'23" il tempo della Stankiewicz che la porta al 12* posto all time 
della gara argentarina. 3* posto per la grande rivelazione di giornata CAROLINA FRAQUELLI (Atletica 

Grosseto Banca Tema) � che precede avversarie di lusso come ANTONELLA BELLITTO, MARCELLA 
MUNICCHI, EMANUELA GREWING, MICAELA BRUSA, MARIKA DI BENEDETTO e ANTONELLA 
OTTOBRINO. La Fraquelli è la terza under 18 a salire sul podio dopo Giada Romano e Ambra Sabatini. 
Per la Stankiewicz 5* podio in Feniglia, record femminile e come Christian Fois e Joachim 
Nshimirimana 



 

 

EDIZIONE 2020 

Per l’ edizione 2020 causa Covid , l' Atletica Costa d’Argento ha deciso di mantenere la corsa non sotto 

forma di manifestazione di massa ma con dei test di Allenamento a cronometro individuale seguiti da un 

cronometrista del proprio staff che ne seguisse il regolare svolgimento della prova. I vincitori assoluti dell' 

edizione 2020 sono JACOPO BOSCARINI (Atletica Costa d'Argento) 33’41’’ , tornato in gara dopo 5 anni dalla 

vittoria 2015 , e della polacca KATERINA STANKIEWICZ (Team Marathon Bike) 42’35’’ che centra il 3* trionfo 

in Feniglia eguagliando il record dell' ungherese Judith Varga e raggiungendo la cifra record di 6 podi, lo 

stesso numero di podi che conquista il vincitore 2019 CHRISTIAN FOIS unico sempre presente nelle 16 

edizioni della Corri nella Riserva . Altri due record sono quelli del record del percorso over 60 di ANGELA 

MAZZOLI 2^ classificata , e quello del  sorprendente atleta della SBR3 DAVIDE CATALANO , 15 anni, capace 

di un 36'47" che lo porta ad essere il più giovane atleta sul podio della manifestazione e di siglare il nuovo 

record under 18 del percorso. Per la prima volta podio in quattro (il 3° posto femminile infatti è diviso ex 

equo da SILVANA BENEDETTI e ANGELICA MONESTIROLI.  

 



EDIZIONE 2021 

Nella 17^ edizione , il comitato organizzatore passa dalla 10 km ad una velocissima ma non meno 

spettacolare 5 km, accorciando ad un solo giro la manifestazione. La 18 enne Elisa Napolitano (Atletica 

Grosseto) vince una gara piena di colpi di scena battemdo in volata Marcella Municchi (Atletica Costa 

d'Argento). La giovane non è nuova a grandi imprese come quello del minimo assoluto sui 3000 siepi ai 

Campionati Assoluti di Atletica Leggera di Rovereto . La Napolitano aveva già vinto la gara junior da 

esordiente nel 2014. Nella gara maschile si ripete Jacopo Boscarini (Atletica Costa d'Argento). Un bel 

ricordo accomuna i due vincitori: nel 2018 ( al tempo Jacopo era il tecnico di Elisa) dove la Napolitano 

ottene il 18° posto ai campionati italiani cadette di cross oltre al titolo regionale nei 2000 siepi. Attualmente 

la ragazza è invece seguita da Claudio Pannozzo (ex ct dell' olimpionico Stefano La Rosa) . Onore anche alla 

Municchi che con una gara grintosa ha reso durissima la vita alla vincitrice (tempo poco sopra i 20 minuti) . 

4^ l’ altra atleta argentarina Marika Di Benedetto dopo un brillante avvio però poi pagato nel finale dove 

subisce anche il ritorno della 17 enne Matilde Fabriani (Atletica Cascina ) . 5^ la rivelazione di giornata , la 

più giovane atleta in gara e vincitrice della gara junior Sabrina Landini (Atletica Costa d'Argento) che 

precede la padrona di casa Sara Pettini (G.S. Reale Stato dei Presidi). Tra gli uomini, Boscarini (3° successo 

in Feniglia come sua moglie Stankiewicz, quest’ anno fermata da un infortunio) , chiude con un ottimo 

15’52’’ prendendo da subito vantaggio sui viterbesi Marco Giannini (Atletica Montefiascone) e Marco 

Peretti (Runners Canino) che precedono tre giovani ragazzi maremmani : 4° Alessandro Galatolo (Atletica 

Costa d'Argento , già finalista ai campionati italiani di Rieti under 18) , 5° Michele Alocci (Atletica Costa 

d'Argento ,unico atleta top runners sempre a punti nelle ultime 5 gare) , 6° e vincitore della gara junior 

Alessandro Duchini (Atletica Grosseto , finalista ai campionati italiani di cross under 16). Dopo tre anni 

torna in gara Gabriele Lubrano, 3 podi in Feniglia, che scorta il giovane figlio Federico Lubrano ad una 

grande prestazione. 

L' Atletica Costa d'Argento per questa manifestazione ha premiato anche il miglior over 50 al traguardo : i 

vincitori sono stati Marcella Municchi e il marito Claudio Nottolini tra gli uomini . 

 

 



EDIZIONE SPECIALE 2021 

Nell’ era del covid , le riserve si sposano bene con l’ organizzazione delle gare. Per questo il 

comitato ospita la tappa finale del Trofeo Corri nella Maremma, con un edizione speciale della Corri 

nella Riserva, nel tombolo parallelo alla Feniglia, quello della Giannella, all’ interno dell ‘ Oasi WWF. 

Un cross corto di 4 km con ben 118 partecipanti. Tra gli uomini è sfida a tre con vincitore DAVIDE 

CATALANO (SBR3) . Il giovane, appena 16 anni riesce a staccare i più esperti MICHELE CHECCACCI 

(Team Marathon Bike) e GABRIELE LUBRANO (Atletica Costa d’ Argento) , quest’ ultimo al 4° podio 

in una Corri nella Riserva. Catalano, grande promessa nel triathlon è cosi il più giovane vincitore di 

una gara del Trofeo Corri nella Maremma. Già lo scorso anno era salito sul podio nella tradizionale 

10 km della Feniglia. Conferma il 4° posto in Feniglia ALESSANDRO GALATOLO (Atletica Costa d’ 

Argento) che precede in volata ALESSANDRO VALVANI (Atletica Follonica), vincitore classifica 

junior che a Marzo era stato bronzo ai Campionati Italiani di Cross Under 16. La classifica veterani è 

invece appannaggio di CHRISTIAN FOIS (Atletica Costa d’ Argento) 9° assoluto. Tra le donne dopo la 

vittoria 2019 torna a vincere ILARIA PIAZZI (Atletica Cascina). La 24 enne maremmana stacca le 

avversarie che si giocano le altre due posizioni sul podio. Tra queste si confermano nelle posizioni 

della Feniglia MARCELLA MUNICCHI (Atletica Costa d’ Argento), vincitrice categoria Veterane, e 

MATILDE FABRIANI (ATLETICA CASCINA). Rispetto alla Feniglia si invertono invece la 4^ e la 5^ con 

SABRINA LANDINI (Atletica Costa d’ Argento) che supera la compagna di squadra MARIKA DI 

BENEDETTO , andando cosi a fare il bis della Feniglia nella categoria Junior. Madrina dell’ evento 

AMBRA SABATINI, da poco laureata Campionessa Paralimpica 100 metri a Tokyo e già sul podio 

nell’ edizione 2017 della Corri nella Riserva. 

 

 

 

 

 



EDIZIONE 2022 

Sono due follonichesi i vincitori della 18^ Corri nella Riserva in Feniglia. Tra gli uomini prevale 

ALESSANDRO IACOMINO (Atletica Pistoia, già 2° nel 2019 e tra i più forti master d' Italia 

soprattutto nelle gare outdoor su pista) dopo una sfida di gruppo che lo vede prevalere sul 

suo compagno di allenamenti MATTEO BERARDI (Atletica Cascina) e l' inesauribile 

CHRISTIAN FOIS (Atletica Costa d'Argento) vincitore di categoria over 50 e al 7° podio 

assoluto sul suo terreno di allenamento dove aveva già trionfato nel 2019. 4° il miglior junior in 

gara ALESSANDRO DUCHINI (Atletica Grosseto) che conferma la vittoria dello scorso anno , 

mentre ENRICO BERTARELLI (Track and Field Master Grosseto) trionfa nella categoria over 60.  

Tra le donne gara a senso unico con ILARIA PIAZZI (Atletica Cascina) ormai un icona della 

Corri nella Riserva vinta per la 3^ volta (aveva già vinto in Feniglia nel 2018 e a Giannella nel 

2021) eguagliando così il record di Judith Varga e Katarzyna Stankiewicz. Ottima gara dell' 

atleta di casa MARIKA DI BENEDETTO (Atletica Costa d'Argento) 2^ al suo primo podio in un 

percorso che negli anni passati aveva sempre mal digerito. 3° posto per la giovane 16 enne 

DAFNE CAPITANI (Atletica 90 Tarquinia) . Si conferma tra le junior SABRINA LANDINI 

(Atletica Costa d'Argento) già vincitrice nel 2021. Per le categorie veterane successi per 

MICHELA MARTINI (Polisportiva Montalto) nella categoria A e per ANGELA MAZZOLI 

(Atletica Costa d'Argento) nella categoria B. 

 

 

EDIZIONE SPECIALE 2022 

Anche per l’ anno 2022 la Corri nella Riserva propone una seconda tappa nell’ Oasi WWF 

Giannella ripetendo il cross corto di 4 km ai fini dell’ ultima prova del Trofeo Corri nella 

Maremma. Anche quest’ anno più di runners al via con il bis 2021 di DAVIDE CATALANO - 

SBR3 GROSSETO che resiste nel finale a GABRIELE LUBRANO (Atletica Costa d'Argento) che 

era già salito sul podio anche lo scorso anno e ben tre volte in Feniglia. 3° MATTEO BERARDI 

(Atletica Follonica) già sul podio nella Corri nella Riserva - Feniglia a Novembre. 



Tra le donne si impone MARCELLA MUNICCHI - Atletica Costa d'Argento . Al contrario degli 

uomini nella sfida femminile è la più esperta a prevalere sulla più giovane con la fortissima 

veterana amiatina che stacca nel finale MATILDE FABRIANI (Atletica Follonica) . Le due atlete 

si erano già sfidate lo scorso anno per la 2^ posizione dietro ad Ilaria Piazzi. Completa il podio 

la giovanissima SABRINA LANDINI (Atletica Costa d'Argento) già in evidenza nella passata 

edizione e vincitrice negli ultimi due anni di tutte e quattro le prove Feniglia-Giannella nella 

categoria Junior. 

Ecco invece i vincitori delle categorie veterani e junior 

- VETERANI M: CHRISTIAN FOIS - Atletica Costa d'Argento, bis della vittoria in Feniglia 

- VETERANI F : ANGELA MAZZOLI - Atletica Costa d'Argento, anche per lei è bis nel Corri nella 

Riserva 

- JUNIOR 1: ALESSANDRO DUCHINI - Atletica Grosseto 4° assoluto conferma i piazzamenti 

della Feniglia. 

- JUNIOR F1: SABRINA LANDINI - Atletica Costa d'Argento 

- JUNIOR 2: FEDERICO LUBRANO - Atletica Costa d'Argento 

- JUNIOR F2: AURORA FUNGHI- Atletica Costa d'Argento 

 

 

 


