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5^ Ecomaratona dell'Isola d'Elba
a cura di Piero Giacomelli

www.pierogiacomelli.com

Quinta edizione di questa particolare gara a tappe che in 4 gare fa appunto percorrere i
42 Km e 195 Mt come la classica maratona corsa " tutta di un fiato "
Attraverso antichi sentieri e siti protetti come Capo Stella, si è corsa la Elba Eco
Marathon Tour 2008, una gara a tappe dal sapore tutto particolare.
Una scatenata Gloria Marconi ha messo alla frusta anche i concorrenti maschi e nella
terza tappa ha raggiunto addirittura il secondo posto nella classifica assoluta Su tutti gli
atri 200 partecipanti prevale Alessandro Napoli che percorrere la dirittura finale con i
piccoli figli in collo a dimostrazione che questa era una gara ma soprattutto una vacanza
da vivere insieme a tutta la famiglia.
Con appena 40 minuti di traghetto l'Elba offre delle fantastiche opportunità, gite in barca,
corsi di sub, visite guidate alle miniere, passeggiate ecologiche e grazie agli
organizzatori corsi di risveglio muscolare a cura Fulvio Massini e tecnica di corsa tenuta
nientemeno che dal due volte campione del mondo Genny Di Napoli.
Classifica uomini tempo totale dopo le 4 tappe
1 Napoli Alessandro g. S. Il fiorino 2.33.26; 2 Galizzi Alessandro atletica isola d'elba
2.42.00; 3 Gargioni Daniele s.a. giustino 2.42.24; 4 Peirotti Giuseppe p.a. mondovì
2.43.03; 5 Maniglia Flavio athletic team lario 2.46.07; 6 Belli Stefano la vetta
mongrando 2.46.07; 7 Mauro Carlo p.a. mondovì 2.46.15; 8 Bonapace Giulio crus
ottica guerra pedersano 2.48.28; 9 Gamba Gianluca atl. Cral cb 2.48.52; 10 Gazzarrini
Moreno atletica vinci 2.52.50; 11 Russo Massimo atletica isola d'elba 2.55.35; 12
Berlingacci Dino alpi apuane 2.55.40; 13 Martinelli Marco podisti livornesi 2.56.41; 14
Salvi Mario uisp piombino 3.00.42; 15 Costa luigi atletica elba 3.01.56.
Calssifica donne tempo totale dopo le 4 tappe
1 Marconi Gloria calcestruzzi corradini 2.48.29; 2 Merrizzano Maura g.s. lammari
3.22.27;3 Masetta Barbara gspt torino 3.25.29;4 Motili Roberta avis fabriano 3.29.36
5 Malavolta Sara la vetta mongrando 3.34.33; 6 Bucci Barbara g.s. lammari 3.37.04; 7
Cantarelli Caterina u.s. la nave 3.46.40; 8 Degl'innocenti Grazia u.s. la nave 3.49.52;

