Sono stati più di 450 i partecipanti alla 5° Half Marathon ‘Sulle orme di Sigerico’ organizzata da Il Gregge
Ribelle di Siena, molti i percorsi previsti per la gara, la ‘regina’, quella che si disputava sulla distanza
classica della Mezza Maratona km 21,097, ha visto al via più di 200 Atleti, mentre l’altra gara competitiva
prevista, sulla distanza di 10 km, hanno preso parte più di 100 atleti, i restanti 150 circa, hanno preferito
percorrere la distanza ridotta di 5 km, riservata ai camminatori. Per tutti il via dalla bellissima Piazza Roma
di Monteriggioni.
Per la cronaca il vincitore della Half Marathon è stato Jamali Jilali GP Parco Alpi Apuane che ha avuto la
meglio su Massimo Tredici (Nuova Atl. Lastra), terzo posto per Angelo Girolami (G.S. Orecchiella). Nella
gara femminile vittoria per Barbara Dore (Atl. Signa), secondo posto per Marta Doko (Atl. Marciatori
Mugello), terzo posto per Paola Vinciarelli (Montelupo Runners).
“Siamo molto contenti e soddisfatti – spiega Alessio Lachi, Il Gregge Ribelle – ci sono state molte presenze
anche da fuori Siena, la gara quest’anno è cresciuta in termini di iscritti, ma la cosa che mi ha fatto molto
piacere è che ho visto molta gente contenta e soddisfatta per aver corso sulla Via Francigena, quindi
sicuramente un modo per promuovere e far conoscere il nostro territorio. Poi trovarsi a fine della gara tutti
insieme a tavola in un clima di festa, è sicuramente motivo di grande soddisfazione per tutto il gruppo
organizzatore ed i numerosi volontari”
Al termine delle premiazioni, alla presenza del Sindaco di Monteriggioni Raffaella Senesi, gli intervenuti
sono stati invitati alla prossime manifestazioni che si terranno a Monteriggioni, la prossima proprio il 25
Aprile quando si terrà un’inedita passeggiata sulla Via Francigena percorrendo l’intero tratto sui trampoli da
Siena fino ad Abbadia Isola.
Altro invito è stato fatto da Patrizia Liverani per i prossimi due appuntamenti targati Il Gregge Ribelle, il
primo è previsto il 20 e 21 Giugno a Siena dove, presso il Campo Scuola R. Corsi, si terranno i Campionati
Individuali e di Società Master su Pista, il secondo appuntamento il mese successivo, si terrà infatti il 12
Luglio presso il Lago di Chiusi (SI), una gara di Triathlon.
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