
atletica master

Due medaglie d’oro
nei 10mila metri
per Track & Field
agli italiani di Abbadia

podismo

Rossi nel club dei 100
Ha portato a termine
il mitico Passatore
in 14 ore e 52 minuti

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA.  È 
stato un meeting internaziona-
le bagnato ma comunque spet-
tacolare la nona edizione del 
Città di Castiglione della Pe-
scaia, IV Memorial Angelo Bel-
li, disputato al Casa Mora.

Oltre alle gare appassionan-
ti c’è stata anche una gradita 
sorpresa, quella del campione 
europeo  indoor  Gianmarco  
Tamberi: ha seguito le prove, 
soprattutto di salto in alto, e 
ha fatto i complimenti agli or-
ganizzatori dell’Atletica Casti-
glionese. Nelle pedane e in pi-
sta molti i risultati di prestigio. 
Leonardo  Fabbri  22enne  
dell’Aeronautica ha spedito il 
peso a 20,45m incrementan-
do la sua migliore prestazione 
italiana  under  23  all’aperto.  
L’esordio  di  Marcell  Jacobs  

(Fiamme Oro) sui 100 metri è 
stato buono e ha fatto segnare 
un 10”31 (+0.1 di vento) in 
calzamaglia, davanti allo sta-
tunitense Remontay McClain 
(10”36); fra le donne Irene Si-
ragusa  (Esercito)  ha  chiuso  
con 11”82 (+0.1). Nell’alto ha 
vinto il favorito cinese Zhang 
Guowei  con 2,24m, argento 
mondiale del 2015, mentre al 
debutto stagionale il 21enne 
piemontese  Stefano  Sottile  
(Fiamme Azzurre) ha fatto il 
personale outdoor con 2,21m. 

I  velocisti  hanno  dovuto  
combattere con la pioggia e la 
temperatura in discesa. Al de-
butto sui 100m dopo la brillan-
te prova in staffetta alle World 
Relays di Yokohama, l’azzurro 
Jacobs è sceso comunque in pi-
sta con maniche e pantaloni 

lunghi: «Peccato per il meteo 
perché la pista è davvero buo-
na – ha commentato – Anche 
in partenza ho sbagliato qual-
cosa, però è stato un buon esor-
dio». Il bosniaco Amel Tuka, 
bronzo mondiale 2015, ha vin-
to negli 800 in 1’46”21 per re-
spingere le velleità del kenia-
no  Edwin  Kiplagat  Melly  
(1’47”36). Elena Bellò (Fiam-
me  Azzurre)  ha  prevalso  in  
2’06”14. Nei 200 metri il cana-
dese Brendon Rodney, bron-
zo olimpico e mondiale nella 
4x400,  ha  vinto  con  20”93  
(+0.1), con il quattrocentista 
azzurro  Giuseppe  Leonardi  
(Carabinieri) con 21”66, men-
tre la cipriota Eleni Artymatá 
ha  conquistato  i  400m  in  
52”75. Nel martello ha vinto 
con 69,20m la ceca Katerina 

Safrankova, ottava ai Mondia-
li.  Nella  prova  maschile  
73,48m per il  moldavo Ser-
ghei Marghiev, finalista olim-
pico e iridato, mentre delusio-
ne per l’azzurro Marco Lin-
gua (Marco Lingua 4ever) che 
mette a referto sei nulli. Nel di-
sco il giamaicano Traves Smi-
kle ha fatto atterrare l’attrezzo 
a 64, 42m. Tra le donne Stefa-
nia Strumillo (Atletica 2005) 
ha chiuso con 55, 27m. Nei  
3000 piani femminili ha vinto 
la burundese Cavaline Nahi-
mana  (Freezone)  con  
9’27”80. Nei maschi la coppia 
ugandese  formata  da  Oscar 
Chelimo (Assindustria Sport 
Padova) con 8’02”78 e Hosea 
Kiplangat (Caivano Runners) 
con 8’04”25. —

Enrico Giovannelli 

Da sinistra Giannone, Goretti, Passalacqua e Lorenzoni: la 4x400Rossi, Milone e Spano al via del Passatore 2019

Mentre si disputava il mee-
ting  d’atletica  leggera  allo  
stadio di Casa Mora, nelle so-
lite ore il giovane castiglione-
se Tommaso Iori, marciato-
re dell’Atletica Castiglione-
se, ha strappato il pass per le 
finali dei campionati italia-
ni. Tommaso infatti, allena-
to da Fabrizio Pezzuto della 
società  atletica  Grosseto  
Banca Tema, nella prova del 
campionato toscano che si è 
disputata a Prato, ha marcia-

to per 5 km chiudendo al pri-
mo posto con un tempo di 
24’57”, il suo personal best 
che lo eleva verso i migliori 
risultati  cadetti  2019.  Una  
prestazione che gli è valsa la 
qualificazione per i campio-
nati italiani. Una prestazio-
ne fantastica che inorgogli-
sce tutta la società castiglio-
nese presieduta da Barbara 
Belli:  «Noi  eravamo  impe-
gnati con il meeting – ha det-
to la Belli – ma con il cuore se-
guivamo la prova di Tomma-
so. E’ stata una gioia doppia, 
fantastica.  Da  una  parte  i  
compimenti degli atleti arri-
vati da tutto il mondo a Casti-
glione e dall’altra la soddisfa-
zione per il successo del no-
stro ragazzo che ripaga di  
tanti sforzi». — EN.G. 

atletica leggera

La pioggia non ha fermato le stelle di piste e pedane
Al meeting disputato al Casa Mora molti risultati di prestigio sotto l’occhio attento del saltatore Gianmarco Tamberi

ABBADIA SAN  SALVATORE.  La 
Track & Field Grosseto torna 
dai campionati italiani ma-
ster di Abbadia San Salvato-
re con sei medaglie,  di  cui 
due d’oro, tre argenti e un 
bronzo; quindi è andata be-
ne.  In  evidenza  Edoardo  
Poggiaroni:  «Perché  avere  
un decathleta in squadra – 
sorride il presidente Ernesto 
Croci – è sempre motivo di 

orgoglio per la società». Pog-
giaroni, 47 anni, chiude se-
condo: 100 mt 13” 3, 400mt 
1’01”  7,  1500mt  6’00”  ,  
110hs 20” 09, Alto 1, 60, asta 
2, 80, lungo 4, 68, peso 10, 
37, disco 30, 10, giavellotto 
40,  15.  Due le  vittorie  nei  
10.000: Angela Mazzoli, al 
suo secondo titolo, il primo 
individuale F55, Andrea Ni-
colai tra gli M75, maglia tri-

colore consegnata solo gra-
zie alla correttezza della so-
cietà di Bisceglie che ha am-
messo che il  proprio atleta 
aveva fatto un giro in meno 
(responsabilità dei giudici). 
Terzo  atleta  a  correre  i  
10.000  Claudio  Nottolini:  
37’02” sulla pista di casa, se-
condo ma per errore classifi-
cato terzo scavalcato da un 
atleta in realtà doppiato. Ar-
gento nella 4x400 M65 con 
Passalacqua, Goretti, Biagio 
Giannone, Lorenzoni dietro 
solo ai romani della Libera-
tletica.

Argento  della  4x1500  
M60 con  Enrico  Bertarelli,  
Goretti, Marco Rotelli (al de-
butto), Nottolini. Le staffette 
svedesi: sesto l’unico quartet-
to femminile con Simona Pa-
landri, Chelini, Simona Capi-
tani, Chiara Gallorini tra le 
F40; purtroppo medaglia di 
legno per la M65 con Gianno-
ne, Bertarelli, Goretti, Notto-
lini; nona invece la M55 con 
Maurizio Marandola, Passa-
lacqua,  Gargani,  Graziano  
Daddi. Sono 12 gli atleti che 
in questo 2019 hanno vinto 
una medaglia internaziona-
le o un titolo italiano.

Impresa  anche  per  An-
drea Cicerale che con 42km 
nelle gambe, senza prepara-
zione specifica (ma una su-
per assistenza in gara), con-
clude la 100km del Passato-
re in appena 10h31’. —

Il quartetto biancorosso di Atletica Grosseto Banca Tema che ha vinto la medaglia d’oro agli Italiani master di Abbadia San Salvatore

GROSSETO. Missione compiu-
ta. Anche Elena Rossi, gros-
setana, è entrata nel club dei 
100, cioè di coloro che han-
no portato a termine la 100 
chilometri del Passatore, un 
mito per gli appassionati del-
le lunghissime distanze. 

La  portacolori  del  Mara-
thon Bike ha tagliato il tra-
guardo di Faenza con il tem-
po di 14h 52. Un pianto libe-

ratorio ha segnato la soddi-
sfazione di aver concluso il 
percorso, iniziato da Firenze 
insieme  ai  collaudatissimi  
compagni di squadra Valen-
tina Spano e Alessandro Mi-
lone. Il tracciato ha toccato 
Fiesole, Borgo San Lorenzo, 
la Colla di Casaglia. Poi è cala-
ta la notte e i podisti sono pas-
sati  da  Casaglia,  Marradi,  
San Cassiano, Brisighella per 

chiudere in piazza del Popo-
lo di Faenza. Un tracciato di-
ventato famoso per le gesta 
del brigante il “Passatore” al 
secolo  Stefano  Pelloni,  im-
mortalato anche in una poe-
sia di Giovanni Pascoli. Una 
corsa diventata un mito e da 
tanti considerata la manife-
stazione più bella del mon-
do. Una strada quella percor-
sa dagli oltre 3200 atleti che 
vi hanno preso parte, che sa 
davvero di storia e di leggen-
da. A sostenere il ritmo e a da-
re coraggio su tutti i 100 chi-
lometri ci hanno pensato gli 
abitanti dei luoghi attraversa-
ti, con cori, canti e con mas-
saggi nel  cuore della notte 
per i corridori che ne aveva-
no bisogno. Lungo il tragitto 
c’era di tutto, addirittura in 
alcuni  punti  veniva  offerto  
del vino e delle salsicce. Non 
è mancata la pioggia come 
era nelle previsioni, ma poi 
alla fine non ha compromes-
so la gara con solo 500 perso-
ne che non hanno portato a 
termine la manifestazione.

Tra questi anche Alessan-
dro Milone, alla sua terza ap-
parizione di fila alla 100 chi-
lometri del Passatore: dopo 
5h 22’19  al  cinquantesimo  
chilometro, doveva arrender-
si per problemi fisici. Alla se-
sta apparizione al “Passato-
re” Valentina Spano giunta 
al traguardo dopo 12 ore e 
51 minuti. — 

marcia

Il castiglionese Iori
si è qualificato
per le finali tricolori

GROSSETO. Per la prima volta 
una  staffetta  dell’Atletica  
Grosseto Banca Tema vince 
ai  campionati  italiani  ma-
ster. Ad Abbadia San Salvato-
re, il  quartetto biancorosso 
conquista il titolo della cate-
goria SM40.

Gli autori dell’impresa so-
no Giuseppe Acampa, Mar-
co Gaggioli, Federico Fedi 
e Maurizio Finelli che porta-
no il testimone al traguardo 
davanti a tutti con il tempo fi-
nale di 2’08”39, nella staffet-

ta a frazioni crescenti di 100, 
200, 300 e 400 metri. Sei le 
squadre in lizza. Il maltempo 
non ha fermato gli atleti ma-
remmani,  protagonisti  di  
una  splendida  prova  in  ri-
monta  dopo essere  scattati  
dalla corsia più esterna: Fedi 
recupera una posizione, dal-
la terza alla seconda, e poi Fi-
nelli piazza la volata vincen-
te sul rettilineo finale per ta-
gliare il traguardo a braccia 
alzate. Nei 10.000, ottavo Mi-
chele Rossato in 37’33”5. —
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Primo titolo italiano
per la staffetta M40
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