
ciclismo amatoriale

Sensi per centimetri
e Stefano Ferruzzi
a braccia alzate
i vincitori del “Grilli”

Due le partenze della corsa
organizzata dal Marathon Bike
Al via si sono presentati in 80
Gli ordini di arrivo
fino al decimo classificato

atletica leggera

Una squadra Uisp
a Castiglione
Cinquanta gli iscritti,
tesseramento aperto

Oltre alle gare, i componenti
potranno avvalersi dei consigli
e delle consulenze di Mario
Fei e della ex pluricampionessa
italiana degli 800 Artuso

atletica leggera

Campionati studenteschi, oltre 600 in gara allo Zauli

La vittoria di SensiUna squadra Uisp dell’Atletica Castiglione

Grande successo per la fase 
intercomunale dei Campio-
nati studenteschi su pista di 
atletica  al  campo  Zauli  di  
Grosseto, con 608 atleti-gara 
da 8 scuole medie della pro-
vincia:  Alighieri,  Da  Vinci,  
Galilei, Madonna delle Gra-
zie, Pascoli, Ungaretti e Vico 
del capoluogo maremmano, 
Orsini di Castiglione della Pe-
scaia. 

La  manifestazione,  orga-
nizzata dall’Atletica Grosse-
to Banca Tema in collabora-
zione con il Miur e il comita-
to provinciale Fidal, ha visto 
lo svolgimento di ben 14 ga-
re: Cadetti (anni di nascita 
2005 e 2006) impegnati su 
80 metri, 1000, salto in alto e 
lancio del vortex, mentre i Ra-
gazzi  (2007-2008)  si  sono  
messi alla prova su 600 me-
tri, salto in lungo e getto del 
peso, sia al maschile che al 

femminile, valide anche per 
la seconda delle tre prove del 
47° Memorial Massimo Pelle-
grini e 34° Memorial Paola 
Peppetti. Di seguito i miglio-
ri risultati.

Cadetti (2005-06)
80 metri: 1. Mattia Piatto 

(Pascoli) 10”1; 2. Francesco 
Conti (Galilei) 10”2; 3. Ro-
meo Monaci (Galilei) 10”3; 

1000 metri: 1. Mattia Piat-
to  (Pascoli)  3’11”8;  2.  Sa-
muele Pecciarini (Madonna 
delle Grazie) 3’12”8; 3. Ni-
cholas  Tenci  (Galilei)  
3’14”2; 

Alto: 1. Tommaso Braga-
gni (Galilei) 1.56; 2. Romeo 
Monaci (Galilei) 1.56; 3. Ga-
briele Giacomelli (Ungaret-
ti) 1.56; 

Vortex: 1. Lorenzo Miglian-
ti (Vico) 55.30; 2. Welasa Ca-
soli (Galilei) 51.80; 3. Omar 
Benelli (Pascoli) 50.10; 

Cadette (2005-06)
80 metri: 1. Noah Caterina 

Castelli (Vico) 10”9; 2. Derar-
tu Abbott (Da Vinci) 11”1; 3. 
Anna  Zucchini  (Galilei)  
11”5; 

1000 metri: 1. Anna Zuc-
chini (Galilei) 3’34”8; 2. Di-
leyni Sanchez Almonte (Da 
Vinci)  3’35”1;  3.  Susanna  
Lunghi (Galilei) 3’51”2; 

Alto: 1. Noah Castelli (Vi-
co)  1.30;  2.  Asia  Caporali  
(Galilei) 1.30; 3. Chiara Pul-
virenti (Galilei),  Alice Lun-
ghi  (Galilei),  Beatrice  Fedi  
(Galilei)  e  Melissa  Angeli  
(Galilei) 1.25;.

Vortex: 1. Derartu Abbott 
(Da Vinci) 37.80; 2. Claudia 
Improta (Galilei)  37.30;  3.  
Noemi  Magnani  (Galilei)  
36.10;

Ragazzi (2007-08)
600 metri: 1. Simone Pieri 

(Galilei)  1’52”2;  2.  Alessio  

Tarlev (Da Vinci) 1’52”4; 3. 
Matteo Capoduri (Da Vinci) 
1’53”5; 

Lungo: 1. Marco Tavoletti 
(Vico) 4.09; 2. Santiago Mu-
rineddu (Vico) 3.86; 3. An-
drea Scarpelli (Galilei) 3.82; 

Peso:  1.  Tommaso  Bolo-
gnesi  (Madonna delle Gra-
zie)  9.23;  2.  Matteo  Costa  
(Galilei) 8.73; 3. Luigi Ama-
to (Galilei) 8.70;

Ragazze (2007-08)
600 metri: 1. Giorgia Do-

menichini  (Alighieri)  
1’54”2; 2. Sofia Domenichini 
(Alighieri) 2’02”7; 3. Rita To-
mei (Da Vinci) 2’05”0; 

Lungo: 1. Elena Ciacci (Ga-
lilei) 3.86; 2. Chiara Pallotta 
(Vico) 3.86; 3. Matilde Car-
done (Alighieri) 3.78; 

Peso: 1. Clara Nunziatini 
(Galilei) 7.10; 2. Chiara Pal-
lotta (Vico) 6.81; 3. Melissa 
Ferrini (Galilei) 6.75. —

GROSSETO. Danilo Sensi (Sa-
netti Viterbo) e Stefano Fer-
ruzzi (Gs Velo club Orte) si 
sono aggiudicati il 5° trofeo 
della “Corsa del Grilli” gara 
di ciclismo amatoriale. Due 

le partenze per ragioni di si-
curezza, visto che al via si so-
no presentati oltre 80 corri-
dori.  La  manifestazione  è  
stata organizzata dal Team 
Marathon Bike e Avis, in col-
laborazione con la Uisp set-
tore  ciclismo  di  Grosseto,  
con il patrocinio della Pro-
vincia di Grosseto e suppor-
tata dalla Banca Tema e Big 
Mat.

Nella prima partenza l’ha 
spuntata Sensi in una volata 
serrata con Mattia Burini  
(team  Montallese).  Pochi  
centimetri  hanno  diviso  i  
due e solo dopo un attento 
esame dell’immagini si è ar-
rivati a stabilire il vincitore. 
Al terzo posto Diego Giun-
toli (Stefan), già sul podio 
nell’edizione 2017 dove in 
quella circostanza fu prece-
duto solo da Matteo Cecchi-
ni. 

Nella  seconda  partenza,  
in evidenza ancora Ferruzzi 
che, dopo aver battuto in vo-
lata Andrea Tafi la settima-
na  precedente  nel  trofeo  
“Montemassi”, bissa in suc-
cesso arrivando a braccia al-
zate sul traguardo posto nei 
pressi dell’abitato della loca-
lità Grilli di Gavorrano. Bat-
tuti  nell’ordine  Daniele  
Macchiaroli (Emicicli) e Fe-
derico  Del  Guasta  (Ste-
fan). L’ordine di arrivo della 
prima fascia, dal quarto al 
decimo arrivato: Margheri-
ti Lucio, Lorenzo Natali, Si-
mone Cucini, Degl’Innocen-
ti Stefano, Samuele Scotti-
ni, Renzo Giulidori, e Valen-
tino Trapani. Questi invece i 
nominativi dei corridori del-
la seconda fascia dal quarto 
al decimo arrivato: Luca Ne-
sti,  Maurizio  Innocenti,  
Giorgio  Cosimi,  Luciano  
Borzi, Giovanni Lencioni, e 
Francesco Cittadini. —

GROSSETO. Seconda posizio-
ne in classifica per la forma-
zione Under 15 della Gros-
seto Handball che in casa 
ha  regolato  per  23-16  le  
coetanee dello Starfish Pal-
lamano Follonica. 

Incontro molto equilibra-
to nella prima frazione di 
gioco dove le due squadre 
si studiano e non trovano la 
forza per superare l’avver-
sario con determinazione. 
Il primo tempo si chiude ad-
dirittura in vantaggio 10 a 

9 per le ospiti. Nel secondo 
tempo è un’altra musica. Si 
registrano  ancora  diversi  
errori da ambo le parti ma 
le grossetane ingranano la 
marcia agli ordini di mister 
Chirone e giocano una pal-
lamano più dinamica e pro-
ficua, mandando a segno 
diverse volte anche il pivot, 
con pregevoli azioni. I tec-
nicismi funzionano meglio 
e tutte le giocatrici vanno a 
segno. Il coach adotta an-
che più soluzioni tattiche 

durante l’incontro che favo-
riscono il  gioco d’attacco. 
In difesa da oliare meglio i 
meccanismi. In campo Va-
nessa Capitani, molto bene 
Claudia Improta pivot, Au-
rora Goracci  è  mattatrice  
dell’incontro con dieci reti, 
gran lavoro della Kellner, 
prima ala (3 reti) poi utiliz-
zata a distribuire gioco nel 
secondo tempo. In eviden-
za la Giorgetti, ala destra 
(3 reti), Santucci nel ruolo 
di  terzino  destro  (2  re-
ti),spettacolare  gol  della  
Stafuka,  in  tuffo  e  tra  le  
gambe del portiere. Hika pi-
vot a segno due volte, pro-
cura rigori. 

Secondo posto in classifi-
ca anche grazie al turno di 
riposo calendarizzato per il 
Tushe Prato. —

FOLLONICA. Tre squadre in cam-
po per la Starfish Pallamano 
Follonica.

In trasferta a Firenze la for-
mazione Under 17  maschile 
ha perso 43-34 accusando an-
cora una volta la mancanza di 
alcuni giocatori influenzati ed 
infortunati; dopo un avvio po-
sitivo ed un primo tempo chiu-
so in svantaggio 22-15 la ripre-
sa ha visto i padroni di casa 
controllare agevolmente il gio-
co ed il tentativo di rientro de-
gli azzurri; da segnalare la buo-

na prestazione del portiere Be-
rardi che ha contenuto il diva-
rio effettuando delle ottime pa-
rate su conclusioni ormai sicu-
re.

Trasferta amara per l’Under 
19 femminile al Mugello: no-
nostante una squadra flagella-
ta da infortuni ed assenze le az-
zurre cedono alle padrone di 
casa solo per 23-21, restando 
incollate al  Mugello punto a 
punto senza però mai poter se-
riamente impensierire le  av-
versarie per il successo. L’Un-
der 15 femminile era infine im-
pegnata a Grosseto e, dopo un 
primo tempo di assoluto livel-
lo concluso in vantaggio 9-10 
a  dimostrazione  dell’equili-
brio delle forze in campo, ha 
dovuto cedere nel finale alla 
compagine del capoluogo per 
23-16. — M.N. 

Una delle gare disputate al Campo Zauli

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. 
Si allarga la famiglia dell’A-
tletica Castiglionese: dall’i-
nizio di quest’anno al cam-
po sportivo di Casa Mora c’è 
anche  una  squadra  Uisp,  

che ad oggi  conta  già  50 
iscritti. Una vera novità per 
la società castiglionese pre-
sieduta da Barbara Belli.

In particolare gli agonisti 
correranno principalmente 
il circuito “Corri nella Ma-
remma” e “Corri nella Tu-
scia”,  oltre  che  far  parte  
dell’organizzazione.  Oltre  
alle gare, gli atleti Uisp po-
tranno fare semplicemente 

la preparazione atletica an-
che in sport diversi dall’atle-
tica leggera stessa. Durante 
la settimana infatti, il pro-
fessor Mario Fei (laureato 
in scienze motorie, specia-
lizzato in recupero infortu-
nati  e  ricondizionamento  
atletico per dilettanti e pro-
fessionisti, oltre che prepa-
ratore atletico di calcio per 
squadre professionistiche)  
è a disposizione di tutti, in-
sieme alla compagna e neo 
mamma  Elisabetta  Artu-
so, ex pluricampionessa ita-
liana  sulla  distanza  degli  
800 metri per fornire consu-
lenze e consigli. 

L’Atletica  Castiglionese  
fa presente che è possibile 
tesserarsi senza essere se-
guiti dalla stessa società: il 
tesseramento dà inoltre la 
possibilità di poter fare atti-
vità fisica il lunedì - mercole-
dì- venerdì dalle 15.30 alle 
18, e il martedì e giovedì, 
anche  in  notturna,  dalle  
15.30 alle 19.00. 

Per aveve maggiori infor-
mazioni così come saperne 
di più per entrare a far parte 
dell’Atletica Castiglionese,  
sia come agonista che come 
semplice  frequentatore,  è  
possibile  scrivere  una  
e-mail  a  elisabettaartu-
so74@gmail.com  oppure  
telefonare al  numero 347 
5795971. —

EN.GI.
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Gli Under 17 Starfish
senza fortuna a Firenze
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Ferruzzi a braccia alzate
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