
◗ GROSSETO

Una settimana da incorniciare 
quella  appena trascorsa per  il  
team Marathon Bike di Grosse-
to. A cominciare dalla bella vit-
toria di Stefano Musardo, che si 
è imposto nella gara di podismo 
disputata domenica mattina a 
Grosseto. Con la vittoria ottenu-
ta dall’aviere del Quarto Stormo 
di Grosseto, sommata con quel-
le di Adriano Nocciolini e Ma-
nuela Bandaccheri  di qualche 
giorno fa nel ciclismo, il Mara-
thon Bike supera la sospirata so-
glia delle 500 vittorie conseguite 
dalla costituzione avvenuta nel 
2005. 

Non ha vinto ma ha collezio-
nato  un’altra  bella  impresa,  
Maurizio Agnoletti, con la par-
tecipazione alla 100 chilometri 
del  Tuscany  disputata  in  Val  
D’Orcia tra sabato e domenica. 
Cento  lunghissimi  chilometri  
fatti di strade sterrate e sentieri, 
per l’atleta di Marina di Grosse-
to, non nuova a queste tipi di 
imprese  avendo  collezionato  
anno scorso, anche la “Via degli 
Dei” di quasi 130 chilometri del 
tracciato che da Bologna arrivò 
a Fiesole. 

Passando  alla  maratona  di  
Londra, il caldo record, (mai co-
sì caldo nelle precedenti 37 edi-
zioni) non ha fermato la corsa di 
Sebastiano  Zuppardo,  che  ha  
chiuso dopo 3h’49”12. Il porta-
colori della Marathon Bike, si è 
presentato  all’evento  facendo  
parte del  Buxton Water  Team 
GB, un pool di atleti europei che 

hanno corso in rappresentanza 
di una famosa marca di acqua 
che è stata distribuita lungo il 
percorso ai 45. 000 atleti. Il Fisio-
terapista-maratoneta, ha corso 
con una maglia realizzata appo-
sitamente per l’evento.

«3h49’venti  anni  dopo  aver  
corso l’ultima maratona, con un 
gran caldo, e ... a 53 anni! ! ! Ma 
non è questa la cosa importan-
te, la cosa importante che ho bi-
sto qui a Londra è che tutti cor-
rono  per  aiutare  qualcuno  o  
qualcosa, hanno raccolto oltre 
20 milioni di sterline per le varie 
associazioni è stato veramente 
commovente,  mentre  correvo  

vedevo  persone  che  avevano  
stampato sulla maglia la foto di 
un figlio, una madre, un padre 
oppure un fratello o semplice-
mente un amico  che avevano 
perso, ho ancora la pelle d’oca e 
non  mi  vergogno  a  dire  che  
mentre correvo ho anche pian-
to! ! 

Questi inglesi però, gran po-
polo, c’è da imparare! ! »

Sempre  nella  maratona  ma  
quella di Padova, eccellente pro-
va di  Daniele  Tanganelli,  che 
ha concluso in 3h49” abbatten-
do notevolmente il suo vecchio 
primato di 4h05”17, ottenuto a 
New York a novembre 207.

Nei  grandi  numeri  che  da  
sempre  contraddistinguono  la  
compagine grossetana guidata 
da Maurizio Ciolfi, verranno ag-
giunti anche i podi assoluti con-
quistati dalla “rivelazione” Ales-
sio  Mazzi,  giunto  secondo  a  
Grosseto a soli due secondi da 
Musardo. Sempre nel capoluo-
go maremmano, spicca il terzo 
posto tra le  donne di  Micaela 
Brusa, e le vittorie di categoria 
di Massimiliano Taliani, Bruno 
Dragoni, Cristina Gamberi, Gi-
sele Hequet. Per finire c’è un al-
tro podio assoluto ottenuto da 
Luigi Cheli a Castiglione d’Or-
cia.

IN BREVE

◗ MARINA DI GROSSETO

Prende il via questa sera al pattinodromo di Ma-
rina di Grosseto il 51°Gran Premio della Libera-
zione. Oggi e domani nell’impianto sportivo ge-
stito dalla Polisportiva Marina saranno presenti 
circa 230 atleti provenienti da tutto lo stivale e 
dalle isole. «Sarà una manifestazione sportiva 
molto apprezzata dalla FIRS - dice il presidente 
Giovanni Basile - e dalle società che partecipe-
ranno  ad  un  appuntamento  irrinunciabile  e  
molto richiesto per la storicità del Gran Premio 
unico in Italia ad aver superato le 50 edizioni».

pattinaggio corsa

Due giorni con il Gp Liberazione a Marina

◗ ALBINIA

Ottimo weekend per il Cus Albinia che vede tre 
atlete conquistare l’accesso ai campionati italiani 
di federazione di pattinaggio artistico. Nella disci-
plina degli obbligatori Lucrezia Zago arriva sesta e 
Carlotta Quaglia ottava ed entrambe conquistano 
il pass per gli Italiani; Asia Tafani non centra l’o-
biettivo vinta dall’emozione di una gara importan-
te. Anche Giulia Totino (nella foto con l’insegnante 
Desirée Puliti) nella categoria Jeunesse Fisr e vola 
agli Italiani. Nel libero, infine, Lucrezia Zago arriva 
18ª e non accede alle finali per un soffio.

pattinaggio artistico

Tre atlete del Cus Albinia volano agli Italiani

Marathon Bike ha tagliato
il traguardo 500 vittorie
Musardo, Nocciolini e Bandaccheri hanno contribuito a superare l’attesa soglia

A Londra, Zuppardo ha corso la maratona in meno di 4 ore con un caldo infernale

Stefano Musardo Maurizio Agnoletti

◗ GROSSETO

Rocambolesco pareggio (10-10) 
sulla pista di Forte dei Marmi 
per gli Under 17 del Circolo Pat-
tinatori Grosseto nella seconda 
giornata della Final Three per il 
quinto  posto.  Versiliesi  e  ma-
remmani si sono dati battaglia a 
suon di reti in un match equili-
brato (5-5 il primo tempo). I ra-
gazzi di Marco Ciupi hanno lot-
tato con grinta e a 3” dalla fine 
hanno  evitato  la  beffa  della  
sconfitta grazie al portiere Raf-
faello Ciupi che ha parato un ri-
gore.
Forte-C.P. Grosseto 10-10
MT SERVICE FORTE:Del Medico, 
Bazzichi; Ambrosio (2), Dal Por-
to,  Bellè  (1),  Poli,  Micheli  (6),  
Giovannelli , Chereches, Nieto 
(1). All. Cesare Angelo Frediani.
C.P. GROSSETO:Tincani, Raffael-
lo Ciupi; Alfieri, Bardini (3), Blu 
Burroni (4), Leopizzi, Bigliazzi, 
Angeloni (2), Rossi (1). 

All. Marco Ciupi.
ARBITRO:Massimo Cardelli.

Sonante  vittoria  invece  per  
l’Under 15,  corsara sulla pista 
del Maliseti Prato con un 17-4 
che non lascia dubbi sulla squa-
dra più forte in campo. I ragazzi 
di Marco Ciupi hanno chiuso la 
gara nella prima frazione ( 8-0). 
Maliseti Prato-Pattinatori Gros-
seto 4-17
MALISETI:Poggini, Masala; Bor-
tolini,  Andrea  Favatà,  Lapolla  
(1), Matteo Favatà, Sangari, Cal-
vo (3),  Trancucci.  All.  Luciano 
Gianassi.
C.P.  GROSSETO:Peruzzi  Squar-
cia,  Raffaello Ciupi;  Alfieri  (6),  
Leonardo Ciupi (4), Giusti, Car-
di, Casaburi (7). 

All. Marco Ciupi.

hockey su pista

L’Under 15 Cp
sbanca Prato
Pareggio
per l’Under 17

bocce

Massimo Matteo
primo a Viareggio
■■ Ancora una eccellente 
prestazione degli atleti della 
Bocciofila Follonichese che 
hanno dominato l’ultimo 
appuntamento regionale 
andato in scena. Alla 
competizione toscana che si 
è tenuta a Viareggio ed 
organizzata dalla società 
Ancora in memoria dell’ex 
giocatore “Aeroplano” i 
ragazzi del golfo hanno 
monopolizzato la parte alta 
della classifica: il successo 
finale infatti è andato a 
Massimo Matteo che ha 
concluso al primo posto; 
piazzamenti di prestigio 
anche per Alessio Casedda 
ed Alessandro Cappelli, 
anche loro della Bocciofila 
Follonichese, che hanno 
concluso rispettivamente al 
terzo e quarto posto. I 
successi dei bocciatori del 
golfo sono ormai una 
costante nel panorama 
toscano tanto che i ragazzi 
della società presieduta da 
Piero Vanni figurano 
abitualmente nelle 
posizioni di vertice nelle 
competizioni più 
importanti, trend 
confermato anche 
nell’appuntamento 
viareggino. (m.n.) 

golf

Tutti i vincitori
a Punta Ala
■■ Il Golf Club Punta Ala ha 
ospitato nello scorso 
weekend due 
appuntamenti. 
Nel Bretagna Tour golf & 
more, arrivato alla 12ª 
edizione (2ª prova di 
qualifica ), un 18 buche 
stableford – hcp, in 1ª 
categoria 1° lordo è stato 
Nicola Bregalanti 22 punti; 1° 
netto Marcella Peretti (30); 
2° netto – Luciano Pagni (25). 
2ª categoria: 1° netto Valerio 
Pacini (39); 2°Bruno Teston 
(33);
3ª categoria. 1° netto Valerio 
Genesoni (39); 2° Eugenio 
Giannerini (39). 1° signore 
Maya Haug (25). 1° seniores 
Lucio Veneziani (38). Si 
qualificano alla semifinale 
nazionale che si disputerà il 
29 luglio: Nicola Bregalanti, 
Marcella Peretti, Valerio 
Pacini, Valerio Genesoni. 
Nel 6° trofeo comitato per 
la vita onlus Grosseto, 
gara a scopo benefico, un 18 
buche louisiana a due 
giocatori -stableford 1°lordo 
per Riccardo Sarti e Letizia 
Fernandez (36), 1° netto per 
Massimo Fanti e Mario di 
Fante con 49; secondo netto 
Valerio Pacini e Leonardo 
Lacchè con 48 punti. Terzo 
posto netto, infine, per 
Sandro Giardini e Guido 
Piccolo Ghelardini con 48 
punti.

◗ FOLLONICA

Ottimi risultati per gli atleti di 
kettlebell  sport  dell’Extrema  
Fighting Club alla maratona ita-
liana di Vercelli, il più impor-
tante appuntamento dell’anno 
che ha assegnato i titoli di cam-
pione italiano. 

Questo tipo di gare consiste 
nel sollevare un kettlebell di 16 
kg, 24 kg o 32 kg per il numero 
di ripetizioni massimo possibi-
le  nel  tempo  stabilito,  30’per  
mezza maratona e 60’la mara-
tona,  nelle  varie  specialità  di  
slancio,  slancio  completo  e  
strappo. Nell’Elitè, con kettle-

bell da 32 kg, buon debutto per 
il  vicecampione  del  mondo  
Giovanni Giorgi  Barbieri  che 
ha conquistato il titolo di cam-
pione italiano nella mezza ma-
ratona di slancio. Luisa Corcio-
ne,  categoria Elitè donna con 
attrezzo da 16 kg, nella mezza 
maratona  di  strappo  ha  rag-
giunto  un  meritato  2°  posto  
mentre  Francesca  Artini  ha  
chiuso con il bronzo nella mez-
za maratona di slancio, ultimo 
test pre-europeo. Anche in ca-
tegoria B con kettlebell da 24 kg 
gli atleti della Extrema Fighting 
club si sono fatti valere conqui-
stando la medaglia d’oro nei 30 

minuti di slancio con Marco Sa-
rasino, istruttore ed atleta già 
di esperienza ma alla sua prima 
competizione con i colori della 
squadra  follonichese.  Sullo  
stesso podio, a guadagnarsi un 
meritato argento, Mattia Goda-
ni.  Buona  prestazione  anche  
per  Andrea  Pantaleoni  che  
non è andato podio ma che ha 
portato  a  termine  comunque  
una buona prestazione. Meda-
glia d’oro anche negli amatori 
per  l’esordiente  Leonardo  
Guerrini nella specialità di ma-
ratona slancio completo in ca-
tegoria C (kettlebell da 16 kg). 

Michele Nannini

Medaglie per i follonichesi dell’Extrema Fighting
Kettlebell: a Barbieri il titolo tricolore, Corcione argento e Artini bronzo. Successi anche in categoria B

Foto di gruppo per gli atleti e le atlete dell’Extrema Fighting

Sebastiano Zuppardo
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