
◗ GROSSETO

Ai campionati italiani Cadetti di
Jesolo l’Atletica Grosseto ha ot-
tenuto una serie di risultati che
impreziosiscono già il lavoro
compiuto a partire dall’estate.
Così per gli atleti biancorossi è
tempo di bilanci per l'Atletica
Grosseto Banca della Marem-
ma, a ridosso dell'importantissi-
ma finale Cds che vedrà le mi-
gliori 12 squadre Toscane Un-
der 16 affrontarsi a Campi Bi-
senzio nel prossimo fine setti-
mana.

Erano cinque i rappresentan-
ti maremmani in Veneto: tutti
hanno centrato quelli che erano
gli obiettivi preventivati. Il mi-
glior risultato è arrivato dai
300hs con Niccolò Fonti che ha
conquistato il quarto posto as-
soluto con il primato personale
di 40”22. Bravissimo il marem-
mano, che nonostante qualche
errore nelle batterie (41”14) do-
ve era apparso fin troppo
“timido” e forse anche poco fi-
ducioso nelle proprie possibili-
tà, ha sistemato le cose in finale
aggredendo le prime tre barrie-
re e non sbagliando nulla nella
prima metà di gara, cosa che gli

ha consentito di entrare nel ret-
tilineo finale al quarto posto e di
difenderlo fino all’arrivo. Im-
prendibili i primi tre tutti capaci
di scendere sotto il muro dei
40”.

Due settimi posti poi per la
marciatrice Giulia Panconi e
per il saltatore Dan Panov. La
Panconi eguaglia il suo primato
personale (15’37”) ma con una
gara a ritmi incredibili nei primi
giri, guidati dalla primatista na-
zionale Stella Noemi. Con un

passaggio da 5’02” al primo chi-
lometro la grossetana è prima
scivolata fino al 14º posto per
poi riuscire nell'ultimo chilome-
troa rientrare nelle prime dieci
posizioni e poi risalire fino alla
sesta, salvo poi subire un recu-
pero ai limiti del regolamento
che la riporta al settimo posto fi-
nale.

Dan Panov nel salto in alto si
è difeso benissimo, nonostante
un inizio alquanto difficoltoso.
Due errori alla misura di 1.70 mt

stavano infatti complicando le
cose. Ma prima, l'atleta seguito
nel lavoro tecnico da Alberto
Motta, è riuscito a rimanere in
gara, per poi mettere dentro
1.75 alla seconda prova e soprat-
tutto 1.78 alla prima, misura che
gli ha permesso di entrare nei
migliori otto e anche nella rosa
degli atleti da premiazione.

Ottavo posto assoluto anche
per Marica Romano nei 2000mt
con il primato personale di
6’52” e una prestazione conqui-
stata con estrema difficoltà. L'at-
leta di Grosseto era reduce infat-
ti dall'importante vittoria del ti-
tolo Italiano di Triathlon, ed è
apparsa subito moto stanca già
dai primi metri per poi comun-
que riuscire a difendersi lottan-
do per entrare in premiazione.

Infine, buona prova in pro-
spettiva dell’anno prossimo se-
condo i responsabili tecnici del
sodalizio maremmano, per Me-
lissa Bragaglia, convocata co-
me riserva nella 4x100 e impe-
gnata nelle serie extra degli 80
mt di velocità. Bel primato per-
sonale con 10”59 per la ragazza
dell'Atletica Grosseto Banca del-
la Maremma,al primo anno nel-
la categoria.
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Due atlete maremmane, due
macchie arancioni con lo
stemma di Grosseto, hanno
ben figurato alla Maratona di
Chicago. Laura Bonari e Caro-
lina Polvani, tesserate per il
Marathon Bike, sono partite
con gli oltre 45mila runners e
con un milione e 700mila per-
sone a far da cornice a una del-
le maratone più belle e sugge-
stive del mondo.

Davvero eccellente la prova
di Carolina, che ha chiuso in 3
ore e 53’. Carolina ha fatto così
il suo primato personale sulla
distanza dei 42 km, miglioran-
dosi di 4’ (a Firenze un anno fa
fece 3h57’).

Ammirevole la prova forni-
ta da Laura Bonari, alla deci-
ma maratona in carriera, con-

siderato che alcuni problemi
ad un ginocchio le hanno fatto
interrompere del tutto gli alle-
namenti due settimane prima
della importante manifesta-
zione. Ha deciso comunque di
partire, concludendo davvero
bene, con un ottimo 3h e 59’.

Domenica è stata anche la
giornata dell’altra maratoneta
del team grossetano, ovvero
Deborah Santini, settima asso-
luta femminile e terza di cate-
goria. Deborah, al rientro in
gare di un certo spessore, ha
percorso i 30 chilometri della
San Gimignano-Volterra in 2
ore e 26 minuti, sicuramente
un tempo più che buono, rea-
lizzato lungo un percorso (su
strada e sterrato) in gran parte
in salita, anche se con una par-
te centrale in piano ed in di-
scesa.
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