
◗ GROSSETO

Per il terzo anno consecutivo
al Campo Scuola Bruno Zau-
li si sono assegnati i titoli to-
scani a squadre Under 14 (ra-
gazzi e ragazze) e per il terzo
anno consecutivo la vittoria
femminile è andata all'Atleti-
ca Grosseto Banca della Ma-
remma che ha letteralmente
sovvertito i pronostici che ve-
devano favorite l’Atletica Se-
stese Femminile e l'Atletica
Firenze Marathon.

Le “terribili” ragazze ma-
remmane hanno costruito
punto a punto la vittoria più
bella, quella più insperata,
che legittima il gran lavoro
fatto da tutte le Under 14 e
dallo staff tecnico, composto
da Annamaria Corrente, Mat-
teo Moscati e Fabrizio Pezzu-
to. Importante anche il sesto
posto conquistato dalla squa-
dra maschile che, pur forte-
mente rimaneggiata, è riusci-
ta ad entrare sul podio delle
società premiate. La vittoria
femminile è stata costruita
sulle prove di resistenza, se-
condo, terzo e quarto posto
sui 1000mt con tempi di as-
soluto rilievo tecnico. Secon-
da Giada Romano con
3'11"11, terza la ritrovata Eli-
sa Fratini con 3'22"90 e quar-
ta Carolina Rigoli con
3'29"47. Tre nelle prime die-
ci anche nei 2 km di marcia
con il quinto posto di Marti-

na Rossi (12'07"), l' ottavo di
Valentina Meoni (12'40") ed
il nono di Alessia Dimarte
(12'44").

Dagli ostacoli (60hs) anco-
ra tre nelle dieci con il bron-

zo di Justine Cognata (10"26)
e il nono e decimo posto ri-
spettivamente con Carolina
Rigoli (10"67) e Aurora Di
Claudio (10"73). Poi i risulta-
ti che non ti aspetti: il quarto

posto di Francesca Bamba-
gioni nel lancio del peso
(9.67 primato personale di
quasi un metro) e con il quin-
to posto nel salto in alto di
Alice D'Alfonso (1.34 prima-
to personale).

Decisive e tatticamente
perfette le due staffette che
hanno permesso di centrare
l 'unica vittoria nelle nove di-
scipline della manifestazio-
ne, con il terzo posto ottenu-
to nella staffetta B a chiudere
una giornata che difficilmen-
te si dimenticherà. Aura Ros-
si, Emma Vittori, Annalisa
Puca e Arianna Regina vinco-
no con 57"23 mentre finisco-
no sul podio anche Giulia Lu-
cetti, Virginia Rigoli, Eleono-
ra Dozza e Carlotta Bruni
con 59"28.

Nel maschile, acuto di Leonardo
Ciregia che vince i 2km di marcia
fermando il cronometro a 11'08",
dominando la gara con altri due
maremmani nei primi 10i: 7˚
Ettore Cerciello 12'08" e ottavo
Michele Panconi con 12"20 (tutti e
tre al primato personale). Quarto
posto nel salto in alto con 1.46 per
Giacomo Ambrogi che eguaglia
così il suo primato personale e si
migliora anche nel peso con

10.38. Nella stessa gara di salto in
alto 1.37 per Roberto Biscontri
dodicesimo. Bravi negli ostacoli
Luca Diani, nono con 10"28,
Riccardo Romagnoli tredicesimo
con 10"50 e Lorenzo Grazzini
diciottesimo con 10"86.
Personale per Salvatore De Rosa
nel vortex con 42.87 e con Michele
Margiacchi 32.53. Primato
personale anche per Andrea
Francioli nel lungo con 3.87.

◗ GROSSETO

Le lunghissime distanze piac-
ciono ai podisti maremmani.
Piacciono al punto che perio-
dicamente gli atleti di casa no-
stra si presentano a manifesta-
zioni di questo genere riscuo-
tendo anche importanti suc-
cessi personali.

Ultimo in ordine di tempo è
stato Massimo Taliani. L’ultra-
maratoneta tesserato per il
Marathon Bike si è presentato
alla 24 Ore di Fano. E nono-
stante delle vesciche ai piedi
che lo hanno costretto a fer-
marsi per più di un'ora, Talia-
ni si è ripreso e chilometro do-
po chilometro, è riuscito a ter-
minare in rimonta la prova del
Gran Prix Iuta (circuito di ul-
tramaratone omologate dalla
federazione). Al termine i chi-
lometri percorsi sono stati
"soltanto" 182 e 359 metri, che
gli anno permesso di arrivare
secondo assoluto dietro Giaco-
mino Barbacetto dell'Asd Pia-
nidivas (che di chilometri ne
ha percorsi una decina di più),
ma anche di aggiudicarsi la
prova del circuito nazionale Iu-

ta.
Giustificata la soddisfazione

in casa Marathon bike per
quest'altra superlativa presta-
zione del dell'atleta di Pianca-
stagnaio, classe 1960, già cam-
pione italiano delle lunghe di-
stanze, che con la prova di Fa-
no potrebbe finalmente vesti-
re la sospirata maglia italiana
di ultramaratona.

Le ragazze dell’Atletica hanno fatto tris
Nuovo successo della squadra Under 14 grossetana che ha sbaragliato la concorrenza di Sestese e Firenze Marathon

La squadra
Ragazze
al completo
e sopra
il podio delle
staffette
(1˚ e 3˚ posto)

Tra i maschi Ciregia, Cerciello e Panconi dominano la 2 km di marcia
podismo
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Marca Modello Colore Km Anno

Mazda Mx-5 18 126 W Wind Bianco 60.000 2008

Land Rover Freelander 2.0 TDi Sw Grigio/Giallo 126.000 2005

Mazda New Mazda 6 Wgn 2.0 140 cv. Ex Argento 87.000 2004

Mazda RX-8 1.3 Tetto + Cruise Cont. Blu 27.000 2006

Ford Kuga 2.0 4Wd Titanum 136 cv Grigio 80.000 2008

Opel Meriva 1.700 Cat. I Cosmo Grigio 101.000 2005

Seat Altea 1.9 T.Di 105 cv. Sty Nero 95.000 2007

BMW G. S. 1200 R Grigio/Giallo 4.600 2005

Alfa Romeo 147 1.9 Jtd Progr Rosso 77.000 2007

Alfa Romeo 159 Sw Dist. Aut. Jtdm. Bianco 117.000 2009

Opel Corsa 13 CDTI 90 cv. Cosmo Argento 93.000 2008

Hyundai Veloster 1.6 GDi Bianco 1.000 2012

Kia Sportage 2.0 CRDi Active Argento 113.000 2005

Nissan Note 1.4 Jive Nero 90.000 2007

Suzuki Gran Vitara 2.0 DDIS 3 P. Nero 95.000 2007

Fiat Doblò 1.9 Jtd Cargo Bianco 127.000 2001

Toyota RAV 4 2.2 Sol 5 P. Nero 99.000 2008

Dodge Cawber 2.000 CRD Nero 88.000 2008

Kia Ceed 5 P. 1600 CRDi 115 cv. Argento 63.000 2007

Porsche Boxter 2.5 24 v. Nero 110.000 1998
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