Non c'è due senza tre
Mai questo detto è stato così fedele a quanto Ester Zio è riuscita a fare alle ultime tre gare alle quali
ha preso parte. Infatti anche ieri, 25 giugno 2013, per la terza volta si è classificata seconda arrivata
e quindi per lei, il risultato di ieri gli è valso il terzo podio consecutivo nelle tre manifestazioni
podistiche alle quali ha preso parte.

Ma veniamo ai risultati che l'hanno portata a far rispettare il 'vecchio' detto, era esattamente
domenica 16 giugno 2013, prima gara di questo 'trittico' di manifestazioni e si trattava della gara
denominata 'CorriLago', quest'anno giunta alla 10' edizione. La gara che è organizzata dal gruppo
locale "Runners Barberino" e che si corre su di un tracciato estramente suggestivo lungo le sponde
del Lago di Bilancino, dove Ester Zio dopo una gara passata al comando è stata raggiunta proprio
sul finale di gara da una brava Martina Mantelli (Atl.Toscana) e qui per Ester comunque si è trattato
di un buon secondo posto. Il primo di questa 'serie'.
Altra gara, in questo caso si parla di un evento serale disputatosi il 19 giugno, quando alla corsa
podistica denominata 'Sudatina Montalese' organizzata dal GP Croce d'Oro di Montale, Ester anche
qui si è guadagnata un ottimo secondo posto alle spalle di Chiara Giangrandi (GP Parco Alpi
Apuane).
Infine ultima delle tre gare, anche questa disputata in orario serale è la corsa di Caserana (PT) gara
ben organizzata dalla Podistica La Stanca, dove martedì 25 giugno, su un percorso interamente
piatto e con alcuni tratti in sterrato, è giunta sempre al secondo posto seguita dalla sua compagna di
squadra Ilaria Ramazzotti che è giunta terza.
Molto contenta Ester di questi suoi risultati, in quanto alle ultime tre gare alle quali ha preso parte, è
riuscita a mettere la sua firma nel podio delle manifestazioni sopra citate.
Manifestazioni che ricordo sono state tutte molto ben partecipate, quindi degli ottimi secondi posti
anche in virtù del livello delle avversarie e del numero di partecipanti.
Podi che valgono molto anche e sopratutto in termine di morale, visto che Ester viene da un periodo
(sopratutto quello invernale) dove è stata alle prese con un lungo e fastidioso infortunio.

Altra atleta che si è messa in evidenza in questo ultimo periodo è Gianna Secci, in forza anche lei
all'ASD Montemurlo. Infatti dopo una buona prova alla corsa a tappe disputata all'Elba, dove si è
ben difesa al cospetto delle sue avversarie, Gianna una volta giunta sulla terra 'ferma' ha messo a
frutto l'allenamento e le gare fatte al "Giro podistico dell'Isola d'Elba" suggellando e mettendo a
segno una buona condotta di gara alla manifestazione denominata 'Su e giù tra gli uliveti di Massa e
dintorni'. Gara ottimamente organizzata dal GP Massa e Cozzile, dove Gianna su un percorso duro e
muscolare ha centrato il secondo gradino del podio di questa manifestazione.
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