
La partenza della Staffetta di Canapone

◗ GROSSETO

Duecento partecipanti  (147 
uomini e 53 donne), piazza 
Dante e il centro storico gre-
miti di spettatori, uno spetta-
colo adrenalinico con le pri-
me tre squadre racchiuse in 
appena  dieci  secondi  (e  le  
prime  cinque  in  30).  Tutto  
questo e molto altro è stata la 
Staffetta di Canapone, la ga-
ra podistica unica nel suo ge-
nere  organizzata  dal  Team  
Marathon Bike insieme alla 
Uisp,  all’Avis  e  all’Admo,  
giunta alla nona edizione. 

Cinquanta  squadre  da  
quattro partecipanti ciascu-
na, formate secondo i coeffi-
cienti calcolati dall’organiz-
zazione per rendere questa 
corsa sempre incerta e all’in-
segna dell’amicizia e della so-
cializzazione, perché i team 
non vengono creati guardan-
do alle squadre di apparte-
nenza. E infatti le staffette si 
chiamano solo per numero, 
da 1 a 50.

Alla  fine  l’ha  spuntata  la  
staffetta numero 34, con Re-
nato Goretti, Mirko Schiatta-
rella, Elena Ciani e Tomma-
so Zannerini; hanno prece-
duto di 5 secondi la staffetta 
numero  49  con  Katerina  
Stankiewicz, Massimo Renie-
ri, Isabella Guida e Fabio San-
tilli e di 10 secondi la numero 
36 con Elena Rossi,  Andrea 
Bonari, Luigi Cheli e Marco 
Lorenzoni.  Vicinissime  an-
che  la  staffetta  numero  22  
con Alessio Cavalletto, Bar-
bara Segreto, Aurelio De Ma-
io e Paolo Giannini e la staf-
fetta numero 40 con Nicola 
Perriello,  Alessandro  Milo-
ne, Rachele Chisci e Alessio 

Lachi.  Infinite  premiazioni  
insieme a un ricco buffet: sul 
podio sono salite le prime di-
ciotto  compagini.  Il  Team  
Marathon Bike con 90 parte-
cipanti, Costa d’Argento con 
21, Quarto Stormo con 16 e 
Atletica Grosseto con 10. 

«Rispetto  all’anno  scorso  
non piove, anzi fa molto cal-
do – ha sorriso l’assessore co-
munale allo sport,  Fabrizio 
Rossi – è stata davvero una 
bellissima serata all’insegna 
dello sport e dello stare insie-
me, una manifestazione ben 

riuscita e che si conferma co-
me un evento da non perde-
re per la nostra città».

«Come Uisp è importante 
patrocinare  una  manifesta-
zione tanto bella – afferma il 
presidente  provinciale  Ser-
gio  Perugini  –  nel  quale si  

mette in evidenza il  centro 
storico di Grosseto, renden-
do viva la città. Complimenti 
ai grandi, ma anche ai bam-
bini  che hanno dato vita a  
una gara davvero spettacola-
re, e ovviamente al Team Ma-
rathon Bike per l’impegno e 

le capacità».
E anche da Avis ringrazia-

menti al sodalizio del presi-
dente Maurizio Ciolfi: «La te-
stimonianza più bella è pro-
prio la piazza gremita di per-
sone – afferma Carlo Sestini, 
presidente provinciale dell’A-
vis  –  ringraziamo  il  Mara-
thon Bike sia come organiz-
zatori che come atleti dona-
tori,  ne abbiamo duecento. 
Anche grazie a loro abbiamo 
superato  momenti  difficili,  
ma  dobbiamo  continuare  
perché  questo  è  un  anno  
complicato. Donare è fonda-
mentale».

«Anche quest’anno – spie-
ga  il  presidente  del  Mara-
thon Bike, Maurizio Ciolfi – il 
nostro impegno è servito a 
organizzare una manifesta-
zione che credo sia stata un 
successo, viste le tante perso-
ne che hanno partecipato e 
l’entusiasmo tra il pubblico. 
Un risultato raggiunto grazie 
all’impegno di tutti, a comin-
ciare  da  Uisp,  Avis,  Admo,  
senza dimenticare chi ci ha 
sostenuto in questo proget-
to, Castello Banfi, Simply, Sa-
lus, Corsini e Galletti». 

◗ GROSSETO

La seconda Tris, le poules per i 
due anni e i gran premi per gli 
anglo-arabi sono il ricco me-
nù della serata di corse al ga-
loppo all’ippodromo del Casa-
lone che propone dalle 20, 25 
una delle riunioni più impor-
tanti della stagione estiva.

Si comincia con la Tris: Full-
timepassion (N°3, G. L. Sanna, 
61, 5) ha peso molto interes-
sante, così come Full Recove-
ry (n°10, M. J. Sanna, 53) e Su-
glas (n°13, S. Sulas, 53) che sa-
ranno i favoriti; prime alterna-
tive On The Trail (n°4, G. San-
na, 61) e Phileas Fogg (n°2, S. 
Basile,  62).  Puledri  alla terza 
corsa, il classico premio Mario 
Tolomei: Way Gips (n°5, M. Ar-
ras, 52), Love Improved (n°3, 
S. Sulas, 53) e Bridge Destiny 
Man (n°1, G. P. Fois, 54) i più 
attesi.  Ancora  puledri  alla  
quarta nell’altra poules di se-
rata, premio Luigi Ponticelli:  
Deep Down (n°3, M. J. Sanna, 
52) e Bridge Big Ask Bob (n°2, 

G. P. Fois, 52, 5) hanno già fat-
to vedere buone potenzialità, 
Red Fast (n°6, G. Marcelli, 54) 
e  Mondorosa  (n°4,  S.  Sulas,  
54) prime alternative.

Alla quinta spazio agli an-
glo-arabi con il Gran Premio 
d’Italia: duello annunciato fra 
Unico de Aighenta (n°8, M. J. 
Sanna, 59) e la coppia Ribelle 
da  Clodia  (n°5,  S.  Sulas,  
57)-Bochalet  da  Clodia  (n°3,  
G. Marcelli, 62). La sesta, pre-
mio Cordova, è la preparazio-
ne al Città di Grosseto: Inner 
Smile (n°3, A. D. Migheli, 55, 5) 
e Ma Va Va (n°9, M. J. Sanna, 
50) hanno fatto vedere ottime 
cose, Parla con la luna (n°1, F. 
Bossa, 61, 5) ha qualità. Chiu-
sura  con  il  derby  dell’an-
glo-arabo: Dioniso da Clodia 
(n°3, F. Dettori, 58) è imbattu-
to e logico favorito, poi gli altri 
di  scuderia  Clodia,  Calliope  
(n°2, G. Marcelli, 56, 5) e Sulta-
no (n°4, D. Di Tocco, 58), infi-
ne Vipera Bionda (n°6, S. Basi-
le, 56, 5).

(m. n.)

galoppo

Tris e le poules per i due anni 
aprono la serata del Casalone

◗ FOLLONICA

Serata  tecnicamente  interes-
sante all’ippodromo dei Pini di 
Follonica che nella notturna al 
via  alle  ore  20,45  propone  le  
due eliminatorie del centro Ita-
lia  dei  campionati  femminili  
delle 3 anni e delle 4 anni con 
campi ridotti ma di ottima qua-
lità. Occhi puntati però anche 
sui puledri di 2 anni protagoni-
sti della corsa di apertura: Zirco-
ne Rab  (n°6,  C.  Giordano)  ha 
ben impressionato nella prova 
di qualifica, qualità discreta an-
che per Ziara dell’Est (n°3, A. Di 
Nardo), Zoe Gar (n°1,  R.  Vec-
chione) e Zio Salvio (n°5, E. Bel-
lei). 

Campionato femminile delle 
4 anni divisione centro Italia al-
la  seconda  corsa:  Unique  du  
Kras (n°1, A. Gocciadoro) favori-
ta assoluta visto il suo passato 
classico, le altre appaiono infe-
riori con Unamore Petit (n°3, R. 
Vecchione)  costante  e  veloce  
nel periodo, poi Ubertà dei Ven-
ti (n°5, E. Bellei) e Ussola (n°4, 

A. Baveresi). Campionato fem-
minile  delle  3  anni  divisione  
centro Italia alla quinta corsa: 
stavolta la palma di favorita va a 
Vale Capar (n°1, A. Di Nardo) 
vincitrice classica e che ha già 
battuto le avversarie che si tro-
verà di fronte stasera; Viola Grif 
(n°4, Man. Matteini) è alterna 
ma ha dimostrato di avere buo-
na gamba e per un piazzamen-
to va considerata al pari di Virgi-
nia  Grif  (n°5,  A.  Gocciadoro),  
che scende dalla  Svezia dopo 
un paio di buone corse, e Veba 
Lb (n°7, F. Esposito) in serie po-
sitiva di quattro vittorie conse-
cutive. 

Fra gli anziani di categoria C 
da vedere la 6° corsa sul miglio, 
premio Radiofreccia Fi: Tsuna-
mi Gifont (n°8, A. Velotti) è re-
duce da una ottima tris sulla pi-
sta, Flyer Boshoeve (n°2, R. Vec-
chione) è in serie positiva, Ra-
nieri (n°9, A. Baveresi) ha vinto 
in bello stile all’ultima e cerche-
rà la riconferma, Saga dei Venti 
(n°5,  E.  Bellei)  da considerare 
solo per la guida. 

trotto

Cavalle sulla pista dei Pini
per le eliminatorie del centro Italia

Canapone dà lo start
Duecento podisti 
corrono la staffetta
Le prime tre squadre al traguardo racchiuse in 10 secondi
Sport e solidarietà a braccetto grazie al Team Marathon Bike

I vincitori sollevano la coppa al cielo

◗ PORTO SANTO STEFANO

Al neo vicepresidente dell’Ar-
gentario calcio Amerigo Lof-
fredo è stato comunicato che 
in una apposita cerimonia gli 
sarà conferita la Stella d’Argen-
to al merito sportivo da parte 
del Coni. 

Una onorificenza che pre-
mia la  capacità  ed i  risultati  
conseguiti in ambito sportivo 
da Amerigo Loffredo per anni 
impegnato in vari settori spor-

tivi essendo stato arbitro di cal-
cio, atleta e dirigente del ten-
nis  tavolo,  nonché  capitano  
dell’Ente  Palio  Marinaro  
dell’Argentario. Questo presti-
gioso  riconoscimento  arriva  
proprio  nel  momento  in  cui  
Amerigo  Loffredo  inizia  una  
nuova  avventura  sportiva  in  
veste di vicepresidente dell’Ar-
gentario, la squadra di calcio 
di Porto Santo Stefano che mi-
lita nel campionato regionale 
di Prima categoria.

il premio

Stella d’Argento al merito
per il vicepresidente Loffredo

Amerigo Loffredo

Due momenti della gara

VENERDÌ 14 LUGLIO 2017 IL TIRRENO GrossetoSport XVII


