
◗ GROSSETO

Con il “Corri con il Cemivet”,
domenica mattina è iniziato il
5º circuito provinciale di podi-
smo “Corri nella Maremma
2012”. A tagliare per primi il
traguardo sono stati Stefano
Musardo del Marathon Bike,
e, nella categoria riservata alle
donne, Cristiana Artuso, ap-
partenente al team del Cemi-
vet.

Sotto il patrocinio della Pro-
vincia di Grosseto, e organizza-
to dalla Uisp, è quindi ripartita
di slancio questa manifestazio-
ne, che tanto successo ha ri-
scontrato anche nelle passate
edizioni. Al via oltre 150 atleti,
in questa prima prova, orga-
nizzata magistralmente dal
Centro Militare Veterinario.
Due giri di 3 chilometri e 900
metri ciascuno su un percorso
molto insidioso, per un totale
di 7 chilometri e 800 metri. Co-
me detto, ad imporsi è stato
Stefano Musardo del Team
Marathon bike, che ha chiuso

in 25'32", regolando Jacopo
Boscarini del Gs Costa d'Ar-
gento con 25'54". Al terzo po-
sto si è piazzato un eccellente
Michele Checcacci del Team
Marathon bike con 26'08".

Tra le donne al primo posto
Cristiana Artuso del centro mi-
litare veterinario con 28'31",

seconda si è classificata Micae-
la Brusa del Marathon bike
con 33'13". Terzo posto per
Maria Merola dell'Asd 4º Stor-
mo con 34'05", la vera sorpre-
sa del podio femminile.

Questa la classifica maschi-
le dal 4º al 15º posto: Cristian
Fois 26'25", Francesco Sbordo-

ne 26'33", Davide Bernini
26'39", Roberto Bordino
27'39", Luca Colombini
27'46", Alessandro Bossini
27'51", Matteo Di Marzo
27'56", Renzo Mauri 28'01",
Massimiliano Taliani 28'05",
David Berti 28'20", Antonio
Guerrini 28'24", Marco Paga-

nucci 28'47".
La classifica femminile dalla

4ª alla 10ª: Nicoletta Ferretti
34'15", Deborah Santini
34'45", Liliana Cretella 35'25",
Marinela Chis 35'47", Marika
Di Benedetto 36'03", Giulia
Morini 36'24", Paulette Rosoa-
nirina 36'33".

◗ GROSSETO

Esordio stagionale per l'atle-
tica che conta a Siena, con il
consueto meeting della Libe-
razione. Vittoria per Allegra
Patterlini nel salto in alto Al-
lieve (under 18) che eguaglia
il suo primato personale e
domina una gara mai in di-
scussione. Ottima anche la
prestazione dell'altro saltato-
re dell'Atletica Grosseto Ban-
ca della maremma, Lorenzo
Madonna, che nell'alto uo-
mini conquista il secondo
posto.

Tra le allieve, terzo posto
per Noemi Acampa che sui
400 mt ferma il cronometro
ad 1'07"03. Sesto posto per il
discobolo Riccardo Lelli con
32.73 mt e nono posto per
Serghei Haivez con la misura
di 29.97 mt. Nei 400 metri uo-
mini, ottavo posto per Giu-
seppe Canuzzi con il riscon-
tro cronometrico di 53’05 e
diciassettesimo per Manfre-
di Ottavi con 55’08. Infine
nel salto in lungo settimo po-
sto per Giacomo Trusendi
con 5.54 mt

A Pieve a Nievole è stata in-
vece disputata la quinta pro-
va del trofeo toscano di mar-
cia. Secondo posto per Giu-
lia Panconi (Atletica Grosse-
to Banca della Maremma)
che è riuscita a tener la scia
della livornese Lucrezia Di
Caro ma si è fatta sorprende-
re da Francesca Giada Ciabi-
ni (Atletica Sestese) che si
conferma atleta in grande
crescita. Si tratta comunque
di tre atlete Under 16 di gran-
de qualità: secondo i respon-
sabili tecnici del club, Panco-
ni, Ciabini, Di Caro in grado
di puntare a risultati impor-
tanti anche e soprattutto a li-
vello nazionale. Per Grosseto
sempre tra le cadette sesto
posto per Aurora Manzo e
nono per Benedetta Manzo.
Per gli under 14 secondo po-
sto al maschile per Leonardo
Ciregia che si conferma se-
conda forza della regione die-
tro al Livornese Fabio Denza
mentre al femminile torna
sul podio Martina Rossi capa-
ce del terzo posto. Sesto e set-
timo poi Ettore Cerciello e
Michele Panconi (ragazzi) e
nona Alessia Dimarte(ragaz-
ze). Tra i cadetti finisce setti-
mo Gregorio Gabbrielli nei
4km.

atletica leggera
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◗ GROSSETO

Si è chiuso con una sconfitta
in trasferta il campionato di
A2 maschile per la pallamano
Grosseto. Dopo due vittorie,
con Rimini e Tavarnelle, gli
uomini di Malatino erano atte-
si dalla trasferta in casa
dell’imbattuta capolista Apua-
nia. I grossetani hanno onora-
to l'incontro, giocando ad alti
livelli. L’incontro si è però
chiuso con la vittoria dei pa-
droni di casa (35-31), che man-
tengono così l’imbattibilità ed
il primato mentre i maremma-
ni chiudono al sesto posto,
con 8 vittorie e 10 sconfitte e
con il secondo attacco del
campionato (545 gol fatti - so-

lo la capolista ne ha di più) ma
con la seconda peggior difesa
(548 gol subiti).

Al termine dell'incontro mi-
ster Malatino era più che sod-
disfatto, con l'unico rammari-
co di aver disputato un girone
di andata non proprio al mas-
simo delle proprie forze, a cui
si è contrapposto un buonissi-
mo girone di ritorno. Questo
servirà da stimolo per fare me-
glio il prossimo anno e partire
subito con il piede giusto.

Archiviato il campionato, ci
si butterà sul beach dove i
grossetani, vice campioni ita-
liani uscenti, dovranno ripren-
dere quel titolo di campioni
Italiani sfuggitogli l'anno pas-
sato.

pallamano a1

Grosseto, l’ultimadicampionato
èunasconfittaatestaalta

◗ GROSSETO

Nel recupero infrasettimanale,
le ragazze di Chirone sono scese
in campo a Poggibonsi con l'Un-
der 16 femminile. L'incontro si
è chiuso sul 13-26, che da modo
di mantenere la testa della clas-
sifica ad una giornata dal termi-
ne.

Fine settimana impegnativo
per i tecnici federali Malatino e
Chirone che hanno tenuto lo
stage nazionale dell'area centro
maschile e femminile di prepa-
razione al Torneo delle Aree che
si terrà a Misano a fine giugno.
Infatti Malatino con i ragazzi
maschile era di scena a Folloni-
ca, mentre Chirone era impe-
gnato a Grosseto con le ragazze.

◗ GROSSETO

Ottimo risultato delle ginnaste
della Società Ginnastica Grifo-
ne alle finali del campionato
regionale d'insieme della Uisp,
svoltosi a Piombino e organiz-
zato in collaborazione con la
società locale e la Ginnastica
Grifone. Quindici le ginnaste
grossetane impegnate. France-
sca Furnari e Marta Petrucci
hanno ottenuto il 3ºposto nel-
la specialità Coppia cer-
chio-nastro categoria Junior/
Senior e nella specialità di
squadra 2 cerchi e 3 nastri Ec-
cellenza, assieme a Nicoletta

Croci, Francesca Bartolini e
Giulia Mancini.

Rebecca Ferrari, Elisa Iazzet-
ta e Alessia Logozzo si sono
classificate al 6º posto della ca-
tegoria Esordienti/Allieve spe-
cialità corpo libero mentre le
compagne, Modanesi e Pesci-
ni si sono classificate al nono
posto della stessa specialità.
Buon 11º posto per la coppia
Elisa Bracci-Roberta Pescini
nella specialità 2 palle. Quindi-
cesime Sofia Gervasio e Letizia
Gori nella specialità cer-
chio-palla. Bene anche la Cop-
pia formata da Giuliano-Marti-
ni nella specialità fune-palla.

ginnastica

SocietàGrifoneinevidenza
allefinaliregionaliUisp

◗ ORBETELLO

Inizia a brillare anche in campo
internazionale la stella di Simo-
ne D'Angelo. Il judoka dello
sport club Orbetello ha ottenuto
a Genova la medaglia d'argento
al Gran Prix Italia Juniores, sfio-
rando la possibilità di salire sul
gradino più alto del podio.

D'Angelo è arrivato in finale
dopo un cammino travolgente.
La finale per il primo posto lo ha
visto opposto al rumeno Bo-
gdan Grecu, anche lui giunto al
match decisivo dopo aver vinto
nettamente i combattimenti
precedenti. La finale è stata equi-

librata con il rumeno sulla difen-
siva. Quando sembrava immi-
nente il golden score è arrivata
una discutibile decisione dell'ar-
bitro che ha fatto pendere l'ago
della bilancia a favore di Bogdan
Grecu.

A D'Angelo è rimasta la soddi-
sfazione di salire sul secondo
gradino del podio e raccogliere i
complimenti dell'insegnate Re-
mo Piro: «L'appuntamento con
la medaglia d'oro è soltanto rin-
viato perché un atleta con que-
ste capacità non può che ambire
ai massimi livelli».

Paolo Mastracca
©RIPRODUZIONERISERVATA
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D’Angelod’argentoalGranPrix
dopouncamminotravolgente

MusardoeArtuso
primialtraguardo
diCorricolCemivet
È iniziato il quinto circuito provinciale di podismo
Centocinquanta atleti per un percorso di 7,8 chilometri

Stefano Musardo portacolori del Team Marathon Bike

Sono otto gli atleti della Maremmaextreme.it Elco Club che hanno
partecipato alla “prima” del Corri nella Maremma al Cemivet. Otto i
podisti, anche se uno fuori classifica (si tratta del presidente
dell'associazione, Andrea Serrai, che ha partecipato alla
passeggiata non competitiva), che hanno riportato dei buoni
risultati.
La gara al Cemivet, giunta alla sua terza edizione, si è svolta
all'interno del Centro Militare Veterinario, in un circuito su strada
prevalentemente sterrata. Primo di categoria E, e settimo assoluto
sui 150 partenti, è stato Roberto Bordino, che ha compiuto il tragitto
di 7,8 km in 27' 33". Ottimi i tempi anche degli altri atleti: Andrea
Biagianti con 29' 02", Antonio Ruotolo 30' 58", Tommaso Zannerini
34' 28", Michele Davitti 34' 48", Simone Zeppo 35' 51" e Giulia Morini
36' 24".

Maremmaextreme piazza Bordino settimo

◗ GROSSETO

Dopo la sfortunata serata di Sa-
vigliano in cui perse incredibil-
mente il titolo europeo contro
Fegatilli per una banale testata,
ecco che per Antonio De Vitis, il
titolato superpiuma ammini-
strato da Monia Cavini, è pron-
to un’altra importante chance
per dare una nuova svolta alla
propria carriera. Il 26 maggio in-
fatti, il ragazzo allenato dal mae-
stro Bruno Vottero volerà in Afri-
ca, precisamente in Ghana, do-
ve affronterà in dodici riprese il
campione intercontinentale
Ibf: il ragazzo di casa Emmanuel
Tagoe, uno dal record impres-
sionante che parla di 19 vittorie
consecutive. De Vitis troverà un
ambiente verosimilmente in-
fuocato e con tifo tutto ostile
presso l'El Wak Sports Stadium
di Accra, la capitale ghanese do-
ve si terrà l'incontro.

Purtroppo per la concomitan-
za del grande evento di venerdì
25 a Montefiascone (titolo euro-
peo per Laganà e titolo italiano
dei supermedi tra Di Luisa e
Lombardi) del giorno prima, in
cui si combatterà il match di De
Vitis con il campionato euro-
peo, nessun componente dell'
organizzazione di Rosanna Con-
ti Cavini potrà accompagnare il
ragazzo, che sarà quindi seguito
in questo viaggio dal suo mae-
stro Bruno Vottero e dal mae-
stro della Pugilistica Grossetana
Vincenzo Botti.

La vittoria in questo match
potrà certamente riportare De
Vitis nelle posizioni più impor-
tanti delle classifiche Ebu e sicu-
ramente nei primi dieci di quel-
la mondiale Ibf, in ascesa, quin-
di, anche per un eventuale e suc-
cessivo assalto al titolo iridato.

DeVitis inGhana
permisurarsi
controTagoe

pallamano u16

LeragazzediChirone
restanoinvetta
dopoilrecupero

◗ PORTO S. STEFANO

Il primo, 2 e 3 giugno, nelle ac-
que della Costa d'Argento si
terrà la VIIª edizione del trofeo
dei Reali Presidi di Spagna di
vela d'altura. La manifestazio-
ne è organizzata dal Circolo
della Vela Talamone, in colla-
borazione con lo Yacht Club
Santo Stefano e il Circolo Nau-
tico e della Vela Argentario. Le
regate saranno disputate in
parte su percorsi segnati da
boe e in parte con navigazioni
costiere e passaggi su punti fis-
si in prossimità della costa.

Il programma prevede: il 31
maggio l'arrivo delle barche a
Talamone, il primo giugno lo
svolgimento di regate su boe e
serata dedicata agli equipaggi.
Il 2 giugno regata costiera e a
sera Cena degli armatori. Il 3
giugno ultima regata e cerimo-
nia di premiazione.

Questo l’albo d'oro della ma-
nifestazione. Edizione 2010
Irc: 1º Malandrina (Padua); Li-
bera: 1º Phantom (Letizia);
Edizione 2009. Orc: 1˚ C&C
(Blue Point); Irc A: 1º Razza
Clandestina (Landi); Irc B: 1º
Scorpio (Benjamin); Libera A:
1º Stripptease (Serranò); Libe-
ra B: 1º Asso di Bastoni (De Ce-
saris). Edizione 2008. Orc: 1º
Justina II (Sales Grade); Irc A:
1º Justina II (Sales Grade); Irc
B: 1º Togal (Pavolini); Libera A:
1º Stripptease (Serranò); Libe-
ra B: Red Wine (Stipa); Bian-
che A: 1º Rosmarine (Acerne-
se); Bianche B: 1º Artemisia
(Schinelli.). Edizione 2007.
Orc 1º Blizzard (Pasquali); Irc:
1º Razza Clandestina (Bari); Li-
bera: 1º My Way (Letizia).

Renzo Wongher
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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