
Foto di gruppo per i podisti del Marathon Bike presenti alla Salitredici 2016

◗ MONTEAMIATA

Il solo fatto che si tratti di una
corsa in salita la rende partico-
larmente difficile. Se poi il trac-
ciato è di oltre 13 chilometri
(13,2 per la precisione) lo sfor-
zo è ancora maggiore. Solo il
fatto di poter correre al matti-
no, sotto l’ombra dei faggi fino
alla Vetta, mitiga le fatiche.

Ma tutto ciò passa in secon-
do piano se a presentarsi ai na-
stri di partenza della Salitredi-
ci, allo stadio di Abbadia San
Salvatore, si presenta il Mara-
thon Bike. Per la quarta volta
negli ultimi cinque anni, i po-
disti del club presieduto da
Maurizio Ciolfi hanno conqui-
stato il primo posto di squadra
nella corsa (33ª edizione vali-
da per il trofeo delle miniere
dell’Amiata. Un risultato anco-
ra più significativo se si pensa
che al via della classica orga-
nizzata da Uisp si sono presen-
tati in quattrocento. Quelli del
Marathon erano 33.

Questi i presenti con i tempi
ottenuti: Paolo Merlini
1h05'19'', Luigi Cheli
1h07'19'', Marco Duchini
1h08'55'', Dario Rosini
1h11'48'',Fabio Giansanti
1h13'28'', Maurizio Agnoletti
1h14'40'', Massimo Taliani

1h19'22'', Sergio Mori
1h21'22'', Alessandro Milone
1h21'36'', Mauro De Fabritiis
1h22'07'', Paolo Giannini
1h22'08'', Andrea Panconi
1h23'17'', Marinela Chis
1h25'53'', Antonio Scaglione
1h24'59'', Gabriele Montemag-

gi 1h25'55'', Catia Gonnelli
1h27'31'', Angelica Monestiro-
li 1h27'44'', Tiziana Galella
1h28'39'', Fabio Maccarini
1h29'38'', Manuel Marraccini
1h30'52'', Silvia Bicocchi
1h31'19'', Riccardo Fini
1h31'34'', Marco Couture
1h32'26'', Roberto Ricchi
1h32'26'', Barbara Segreto
1h33'18'', Stefania Maggi
1h33'47'', Zuleima Cioffi
1h33'57'', Cristina Cipriani
1h36'49'', Fabio Civitarese
1h41'15'',Silvia Cogno
1h42'53'', Elena Rossi
1h42'59'', Sabrina Cherubini
1h48'44'', Tiziano Rossi
1h50'56''.

Per la cronaca, ha vinto Mat-
teo Lucchese (Bergamo Stars)
con 54’44. Primo maremmano
Gabriele Lubrano (Trisport)
con 58’27.

«È uno slalom
simile allo sci»

volontari alla olimpiade atleti down

◗ ORBETELLO

Arriva una grande soddisfazio-
ne per Irene Scarinci che vesti-
rà il body azzurro della nazio-
nale alla Coupe de la Jeunesse
che si svolgerà a Poznan in Po-
lonia alla fine di luglio.

L’atleta della Società Canot-
tieri Orbetello ha ottenuto la
convocazione grazie al succes-
so ottenuto nelle apposite se-

lezioni effettuate nel lago di
Piediluco nella specialità
dell’otto, equipaggio misto
preparato dalla Federazione
italiana canottaggio.

Questa convocazione è mo-
tivo di orgoglio per l’intero so-
dalizio lagunare e per i tecnici
Bruno Santi e Alessio Marzoc-
chi che stanno raccogliendo
numerosi risultati di prestigio.
Irene Scarinci pratica il canot-

taggio da tre anni, ha iniziato
con il corso estivo che sai tie-
ne puntualmente nella laguna
di Orbetello come in questo
periodo, dimostrando subito
le sue caratteristiche che sono
qualità nella resistenza e nel
gesto tecnico.

Nello scorso mese di genna-
io Irene ha conquistato il tito-
lo iridato nel campionato in-
door oltre a numerosi podi in

campo nazionale, tutti in ma-
nifestazioni di grande valenza
a livello tecnico.

Questa serie di risultati han-
no attirato, e non poteva esse-
re altrimenti, l’attenzione dei
tecnici federali che hanno vi-
sto in Irene una atleta che ha
la potenzialità per diventare
una vera campionessa e ades-
so la prova che l'attende in Po-
lonia nella specialità dell’otto
potrebbe davvero rappresen-
tare un passaggio fondamen-
tale per raggiungere livelli al-
tissimi in questa disciplina
sportiva.

Paolo Mastracca
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◗ GROSSETO

Non finisce di stupire Gianca-
lo Vittori, da tutti conosciuto
come il Barone. A 83 anni, il
portacolori dell’associazione
Sportiva Dilettantistica di ti-
ro a volo Maremma Trap ha
concluso al primo posto nel-
la categoria Master ed al ter-
zo assoluto nel Trofeo Clever,
organizzato nel campo di tiro
a volo “la Montagnola di Sie-
na”, specialità fossa olimpi-
ca.

Vittori è riuscito a realizza-
re un ottimo risultato di 47
piattelli centrati su 50. Pun-
teggio che lo ha proiettato ai
vertici della manifestazione.

Alla fase finale per l'asse-
gnazione del trofeo, riservata
ai 6 migliori tiratori assoluti,
con un bellissimo 23 su 25 si è
assicurato il terzo gradino del
podio battendo tiratori che
per età e recenti risultati a ca-
rattere regionale partivano
da favoriti.

I dirigenti e tutti i soci della

nostra associazione Marem-
ma Trap si complimentano
con il Barone augurandogli
molti altri successi in futuro,
certi che debba essere preso
da esempio da tutti i giovani
che iniziano a praticare que-
sta disciplina.

©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ CASTEL DEL PIANO

Fabio Mancioli ha vinto la se-
conda tappa del trofeo Amiata
roller. La dimostrazione di di-
scesa libera su pattini in linea,
dopo la prova di Piancastagna-
io, è sbarcata sul versante gros-
setano con un pomeriggio di
festa a Castel del Piano.

Ancora basso il numero dei
partecipanti, comunque in
crescita rispetto alla prima tap-
pa, ma sta l'importante per lo
Sci Club Lo Scoiattolo organiz-
zatore di questa manifestazio-
ne assieme alla Uisp è far co-
noscere questa disciplina. Un
obiettivo da raggiungere insie-
me alla valorizzazione del ter-
ritorio, come ha ricordato an-
che l'assessore al turismo di
Castel del Piano, Stefania Co-
lombini. Nel percorso allestito
in via della Stazione, lungo
una discesa perfetta per que-
sto tipo di gara, i partecipanti
hanno dato spettacolo con di-
mostrazioni talvolta spericola-
te, altre più tranquille.

Dietro a Mancioli, che ha già
partecipato ai campionati eu-
ropei di questo sport (primo
anche nella categoria Veterani
con il tempo di 22”34), si è
piazzato Leonardo Marzocchi
(24”25), uno sciatore che alla
seconda esperienza sui pattini
si è difeso benissimo, con il pri-

mo posto nella categoria Se-
nior.

Nei Baby primo Giacomo Al-
berti, nei Cuccioli Matteo Meli-
doro, nei Ragazzi Angelo Ron-
dini, nella Senior femminile
Anna Serban. Prossimo ap-
puntamento il 28 agosto con la
terza tappa a Santa Fiora.

Ma cos’è questo roller? «È uno
slalom con i pattini in linea -
spiega il vincitore, Fabio
Mancioli, fino a una decina di
anni fa nella nazionale di Coppa
Europa - La disciplina si chiama
“In line alpin slalom” ed è lo sci
riportato sui pattini in linea,
sull’asfalto. La tecnica è molto
simile a quella dello sci. Ci sono
alcuni aspetti caratteristici di
questa specialità ma è
comunque una pre-sciistica
fantastica».
E sulla gara di Castel del Piano,
Mancioli dice: «Ho fatto bene le
prime due manche, nella terza ho
voluto spingere più di quanto io
sono in grado e sono rimasto
sorpreso da un paletto: non ce
l’ho fatta a fare la curva e la
manche è purtroppo andata...»

il vincitore

canottaggio

ScarinciinazzurroallaCoupedelaJeunesse

Irene Scarinci

IlMarathonfacentro
NellaSalitredici
èancoraprimato
Quarto successo nelle ultime cinque manifestazioni
Trentatré i podisti che hanno corso fino alla Vetta

tiro a volo

“IlBarone”nonperdeuncolpo
A83annicampionetraimaster

Giancarlo Vittori, “il Barone”

Pattini inlinea,aMancioli la2ªtappa
Trofeo Amiata Roller: una discesa spettacolare per le strade di Castel del Piano

Il gruppo dei partecipanti alla seconda tappa del trofeo roller

Ottava tappa del circuito podistico Uisp Corri nella Maremma. Venerdì
22 ancora Monte Argentario protagonista con la sesta edizione di
Correndo sotto le stelle. Nella prova organizzata dal Gs Reale Stato dei
Presidi e dal rione Croce in collaborazione con la Uisp e il Comune di
Monte Argentario ritrovo alle 19 in piazzale dei Rioni, partenza alle 21,
con percorso di quattro giri interamente nel centro storico di Porto
Santo Stefano per le vie del Rione Croce illuminate dalle fiaccole, per
un totale di 6.500 metri. In precedenza, alle 20, la mini run per i
bambini. Iscrizioni fino a domani alle 20 sul sito www.ipresidi.it.

All’Argentario il 22 si corre sotto le stelle

■■ L’associazione Skeep ha partecipato, domenica scorsa, allo
stadio Ridolfi di Firenze, ai Trisome Games, la prima olimpiade per
atleti down. L’associazione grossetana si è presentata all’appunta-
mento con venti volontari (foto Malarby) che hanno messo al servi-
zio della manifestazione l’esperienza maturata nelle scorse setti-
mane con i campionati europei paralimpici di Grosseto. Prossimo
appuntamento per lo “Skeep birthday” al King’s di Cala Galera.

Lo Skeep ai Trisome Games di Firenze

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2016 IL TIRRENO Grosseto Sport XVII


