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E’ STATO un successo il campio-
nato provinciale Centri e Pre-cen-
tri di ginnastica Uisp. Ben 350 le
giovanissime atlete che hanno
preso parte alla due giorni di gare
ospitata dal palasport di Pagani-
co, vestito a festa per l’occasione.
Il campionato è stato ben organiz-
zato dalla Polisportiva Paganico e
dall’area Le Ginnastiche Uisp, ri-
chiamando società provenienti
da tutta la Maremma.
«Due giornate di sano sport con
tanti bei ragazzi che crescono an-
che attraverso lo sport e principi
sani – afferma il sindaco di Civi-
tella Paganico, Alessandra Biondi
– devo ringraziare la Polisportiva
Paganico per l’impegno. E’ stata
una festa per tutti, fatta con la
semplicità tipica di questo territo-
rio: quandoqualcuno va via daPa-
ganico deve farlo ricordando l’ac-
coglienza che ha ricevuto».
«ComeComune – prosegue il sin-
daco – stiamo investendo tanto
nello sport, perché attraverso lo
sport possiamoveicolare anche al-
tri messaggi, tra i quali la promo-
zione del territorio e dell’ambien-
te. Voglio ricordare ad esempio
Vivifiume, sempre in collabora-
zione con la Uisp».
«Ancora una volta siamo soddi-
sfatti per l’organizzazione di que-
sta gara – afferma la presidente
Antonella Sampieri – che anche
stavolta è rimasta a Paganico e
che ci auguriamo di poter ospita-
re nei prossimi anni. E’ un modo
per premiare anche il lavoro di
tutti noi, che è impegnativo ma

che ci dà tante soddisfazioni».
Alle premiazioni era presente an-
che Sergio Perugini, presidente
provinciale della Uisp. Queste le
vincitrici di tutte le gare.
Centri Under 8: Corinna Greco
(Csn Artistica). Grado 3G se-
nior: Angelita Minelli (Body Li-
fe). Grado 3G junior:Anna Lant
(Polisportiva Barbanella Uno).
Grado 3G Allieve: Emma Taba-
ni (Polisportiva Barbanella Uno).
Terzo Grado senior: Ilaria Del
Principe (Polisportiva Paganico).
Secondo Grado senior:Ginevra
Banti (ArtisticaGrosseto).Secon-
doGrado junior:CaterinaMarti-
ni (Polisportiva Paganico). Pri-
moGradosenior:ArtisticaGros-
seto rossa (Federica Cassai, Sara
Urgu, Matilde Arzilli Pepi, Mi-
chela Ducci. Primo Grado Ju-
nior: Polisportiva Barbanella

Uno A (Giulia Colli, Chiara Iori,
Giulia Francioli, Ibaline Nawal).
Primo Grado avanzato Allieve:
Mia Bicocchi (Artistica Grosse-
to). Primo Grado Allieve: Poli-
sportiva Paganico (LudovicaGat-
ti, Arianna Patrizi, Selene Anno-
ni, Matilde Passalacqua). Pre
Centri Junior: Body Life Gialla
(Giada Carraresi,MatildeMonta-
ni, Elisa Raffi, Vanessa Bargagli,
Elisa Becchini). Allieve: Poli-
sportiva Paganico blu (Olivia Sa-
bate, Carlotta Martini, Roberta
Niklekaj, Camilla Catocci, Cateri-
na Porcu). Senior: Body Life
arancione (Matilde Fera, Matilde
Mazzarella, Guenda Pucci, Auro-
raDiNardo, VeronicaTorreggia-
ni, Chiara Battistoni).Over:Arti-
stica Grosseto rossa (Viviana Ioa-
na Trabea, Miriam Esposito, Eri-
ka Borgognoni, Ersilia Yzeirllari.

BRUNO Sanetti torna a vincere, mentre si
impone per la prima volta Federico Colon-
na. Grandi risultati per la prima tappa del
Trittico d’Oro Tommasini, la corsa ciclistica
amatoriale, che ha visto duedistinte parten-
ze. Sanetti, il ciclista dei Vigili del fuoco di
Viterbo, vince in volata la prima tappa del
Trittico d’Oro Tommasini. Il ciclista viterbe-
se si è imposto su Christian Barchi. E’ ini-
ziata alla grande la stagione ciclistica ma-
remmana con l’undicesimo Trittico D’Oro
Cicli Tommasini, organizzato dal TeamMa-
rathonBike, in collaborazione conAcsi set-
tore ciclismo di Grosseto, che ha visto nu-
merosi atleti al via, precisamente 116. Tra i
partecipanti, tanti amanti delle due ruote
da tutta laMaremma,ma anche da fuori re-
gione, per una prova oramai diventata un
must del ciclismo amatoriale.La prima pro-
va ha visto tre ampi giri che, una volata la-
sciato Bozzone, luogo di ritrovo e partenza,

si è diretta aMacchiascandona, per poi con-
tinuare nella strada delle «Strette» con il
classico strappo, poco dopo la località di
Ampio e la successiva lunga discesa chepor-
ta nelle vicinanze del Grilli e fa ritorno a
Bozzone. Prima partenza subito ad andatu-
ra sostenuta con lo strappo dell’Ampio che
è stato fatto fortissimo, tanto che se ne sono
andati una quindicina di atleti, che con
gran ritmo andranno in accordo fino all’ul-
timogiro, dove inizieranno con i vari scatti,
tra gli atleti più attivi, presenti nella fuga,
Barchi, Giacomi, Nucera, Rezzani, Sanetti
e Sensi. Dietro il gruppo tirato dagli atleti
del Team Stefan con Giuntoli e Staccioli,
ha ridotto lo svantaggio sui fuggitivi arri-
vando a circa 15 secondi. Nel finale di gara,
a circa 6 chilometri dal traguardo, esce dal
gruppetto in fuga Christian Barchi; al suo
inseguimento si getta Bruno Sanetti dei Vi-
gili del fuoco di Viterbo, che rientra su di

lui a circa tre chilometri dall’arrivo, lascian-
do gli altri ad una decina di secondi e il re-
sto del gruppo a tre secondi. I due al coman-
do entrano nel lungo «strappetto» finale,
iniziando la lunga volata che porterà Bruno
Sanetti a braccia alzate vincendo su Barchi.
Nella seconda partenza invece ha trionfato
Federico Colonna dell’Asd Colonna Bike,
alla sua prima in una prova del Trittico
d’Oro Cicli Tommasini. Impressionante la
media fatta registrare nelle due gare, specie
quella che ha visto Sanetti tagliare il tra-
guardo a braccia alzate, sul compagno di fu-
ga il bolognese CristianBarchi, con oltre 44
all’ora di media, per percorrere i 90 chilo-
metri del tracciato.La prossimaprova, quel-
la dimercoledì 29, vedrà gli atleti cimentar-
si nel finale nella temuta salita che termine-
rà nel punto più alto di Buriano. Risulterà
vincitore delTrittico 2017, l’atleta che alla fi-
ne delle tre prove avrà totalizzato più punti
nelle undici categorie.
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Ciclismo L’atleta dei Vigili del fuoco di Viterbo si aggiudica la gara d’esordio del trofeo davanti al bolognese Barchi. Vince anche Colonna

«TritticoCicli Tommasini», perSanetti simettegià indiscesa

Una ginnastica da record
Due giorni di gare al palasport di Paganico
con350giovanissimeatlete adesibirsi

BRAVEAlcune delle atlete che hanno partecipato al Campionato

È INIZIATA ufficialmemte la stagione 2017 per il Triathlon Gros-
seto Asd con i primi impegni competitivi sul territorio toscano e
non solo. Si sono svolte negli ultimi fine stettimana due importan-
timanifestazioni di duathlon, valide per il campionato di società a
punti. Presenti alle gare di Lido di Ostia e Siena gli atleti Alessio
Senesi,GuidoPetrucci,MassimoDemasi, AlbertoGolini, IrioCa-
prini, Domenico Lombardo e Riccardo Ciregia.
Le manifestazioni, perfettamente organizzate e svoltesi in conte-
sti unici come il centro di Siena, prevedevano una prima frazione
podistica di 5 chilometri, seguita da quella ciclistica di 20 chilome-
tri per concludere nuovamente con 2 chilometri e mezzo di corsa.
I forti atletimaremmani con alle spalle un’ottima preparazione in-
vernale con il nuovo tecnico Biondi, portano a casa importanti
punti per il rank nazionale e ottimi piazzamenti tra cui il terzo
posto di categoria di Petrucci a Lido di Ostia e il secondo posto di
categoria di Golini a Siena. Bene anche il resto del gruppo con
Demasi, Petrucci e Senesi rispettivamente a Lido di Ostia 140°,
61° e 51° assoluti, mentre a Siena Senesi 24°, Golini 26°, Petrucci
48°, Caprini 67°,Demasi 106°, Lombardo 111° eCiriegia 129° asso-
luti.
Prossimo impegno il «Triathlon SprintCittà diLivorno) il prossi-
mo 23 aprile, gara di esordio nella triplice disciplina a cui il Tria-
thlonGrossetoAsd intende far capire da subito quelli che sono gli
obbiettivi stagionali, primo tra tutti un piazzamento tra le prime
tre società più forti della Toscana a fine stagione.

TriathlonAtleti in evidenzaaOstia eaSiena

Grossetanisubito in forma
Primegare,primipodi
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE VARIE GROSSETO


