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PODISMO
 

La notte di Orbetello

illuminata dalla stella

del solito Musardo
ORBETELLO. Il podio femminile e la partenza (f. Nucci)

 

GINNASTICA
 

Grifone, tutte sul palco
In via Austria il tradizionale saggio spettacolo

della società affiliata alla Uisp

ORBETELLO. Il solito Ste-
fano Musardo e Antonella Bel-
litto si sono aggiudicati la se-
conda edizione della “Orbetel-
lo Night Run”, valida anche
come settima prova del circui-
to provinciale “Corri nella Ma-
remma 2011”. La manifestazio-
ne in notturna organizzata dal-
l’Asd Gs Reale Stato dei Presi-
di con il patrocinio del Comu-
ne di Orbetello, con la collabo-
razione del Comitato provin-
ciale Uisp, ha fatto il pienone
con oltre 200 atleti che si sono
dati battaglia in un circuito di
2,1 km da ripetere tre volte, ri-
cavato all’interno del centro
storico della cittadina.

Musardo (Team Marathon
bike) ha tagliato per primo il
traguardo con il tempo di
20’08”: ha dovuto però lottare
sino all’ultimo per avere la
meglio sull’atleta di punta da
del Gs Costa D’Argento, Jaco-
po Boscarini che terminava la
prova in 20’22”; terzo Luca

Scardetta del Bolsena Forum
sport con 20’43”.

Nella gara “rosa” la miglio-
re è stata Antonella Bellitto
(Bolsena Forum sport) che ha
chiuso in 25’37”; eccellente an-
che la prestazione di Micaela
Brusa (Marathon bike) con

25’56”; al terzo posto Maria
Grazia Giorgetti con 26’47”.

La classifica maschile dal
quarto al quindicesimo: Cristian
Fois 20’49”, Carlo Bragaglia
21’59”, Michele Checcacci
21’59”, Francesco Sbordone
22’08”, Andrea Bongini 22’23”,

Roberto Bordino 22’52”, Luca Co-
lombini 22’57”, Giancarlo Amma-
lati 23’04”, Antonio Belardinilli
23’05”, Andrea Musumeci
23’15”, Sergio Ignirri 23’20”, Ful-
vio Fusai 23’27”. La classifica
femminile dalla quarta alla deci-
ma: Marinela Chis 27’23”, Simo-
na Simoni 27’35”, Marika Di Be-
nedetto 27’41”, Fiorella Rappelli
28’03”, Alessandra Perosi
28’05”, Laura Bonari 28’30”, Ca-
rolina Polvani 28’40”.

Tra i gruppi sportivi, anco-
ra una volta sul gradino più al-
to del podio il Marathon Bike,
che oltre la vittoria di Musar-
do e il secondo posto di Brusa,
ha portato a casa anche le vit-
torie di categoria di Michele
Checcacci, Chis Marinela, e Si-
mona Simoni, quest’ultima au-
trice di un finale eccellente
che gli ha permesso di recupe-
rare 3 posizioni nell’ultimo
chilometro. Prossima gara di
“Corri nella Maremma” il 24
luglio a Capalbio”.

GROSSETO. Successo per il tradizionale saggio
spettacolo della società ginnastica Grifone, società
Uisp, al palasport di via Austria.

Prima parte tecnica di ginnastica ritmica con
esercizi con attrezzi e seconda parte coreografica
sul tema “ Cartoline del Passato” a cui hanno par-
tecipato tutte le ginnaste dei corsi.

Coppia Ago: Giulia Mancini, Letizia Russo.
Corso coreografico: Valentina Pellegrini, Fran-

cesca Bartolini, Valentina Mallardo, Elisa Valenti-
no, Serena Perugini, Rossella Marconi, Direttrice
Tecnica, Noemi Valenti, Claudia Giulianini, Ales-
sia Martelli, Stefania Perugini, Roberta Bogi Pa-
gnini.

Corso Esordienti: Sara Zona, India D’Amato,
Giulia Stellato, Alessia Rossi, Caterina Guazzi, Sa-
ra Alessandra Fioretti, Valentina Gori, Martina
Bambi.

Corso Ludico: Samanta Sacwsenmeyr, Martina
Tassi, Melissa Cinelli.

Corso Prom Juni-Senior: Diletta Machetti, Fede-
rica Tinacci, Giulia Marzocchi, Selene Colletti, Ire-
ne Vannucchi, Antonella D’Aloia, Cecilia Mezzoiu-
so, Valentina Pellegrini, Nausica Andreoli, Chiara
Borgoni, Viola Lamioni, Elisa Valentino, Ilaria
Giuliano, Erika Martini.

Corso Prom allieve (Stefy): Emma Palombo, Se-
lene, Falciani, Irene Verdinelli, Carlotta Mosconi,
Maria Giulia Porcu, Diana Centurioni, Asia Cecca-
relli, Martina Sardella, Giulia Bronchini, Sofia
Corridori, Sophie Neglia, Irene Giovannini, Gaia
Carbonari.

Corso Roccastrada: Gioia Micheletti, Laura Pi-
stolesi, Elena Carta, Chiara Curatolo, Sara Velluti-
ni, Stefania Perugini (Istruttrice), Martina Barbet-
ti, Matilde Macchi, Gemma Marianelli, Vanessa
Nelli, Giulia Bogi.

Esordienti: Asia Diani, Cecilia Modanesi, Elisa
Bracci, Roberta Pescini.

Le Onde: Marta Petrucci, Costanza Nannetti, Eli-
sa Valentino, Giulia Mancini, Gemma Cinelli, Ila-
ria Giuliano, Francesca Furnari, Erika Martini,
Giulia Marzocchi, Nicoletta Croci, Valentina Pelle-
grini, Francesca Bartolini.

Sq Corpo Libero: Giulia Martinelli, Rebecca Fer-
rari, Alessia Logozzo, Elisa Iazzetta, Sofia Gerva-
sio.

Squadra a 4: Serena Perugini, Alessia Martelli,
Valentina Mallardo, Stefania Perugini.

Squadra 4 Palle: Gori Letizia, Rebecca Ferrari,
Sofia Gervasio, Alessia Logozzo.

Squadra Nastro Cerchio: Nicoletta Croci, Giulia
Mancini.

Terziglia: Francesca Bartolini, Francesca Furna-
ri, Marta Petrucci.

Staff tecnico: direttrice tecnica Rossella Marco-
ni; istruttrici Giulia Bianchini, Alessia Martelli,
Serena Perugini, Stefania Perugini, Valentina Mal-
lardo e Noemi Valenti; maestro coreografo Paolo
Bottinelli.

 

Beachandball. I grossetani protagonisti con le rispettive Nazionali ai campionati in Croazia

Andrea e Carolina, fratelli formato europeo
GROSSETO. Due fratelli portano

in alto il nome di Grosseto nella pal-
lamano internazionale. Andrea Bal-
santi ha fatto parte della nazionale
Under 19 di beachandball che in
Croazia ha conquistato la medaglia
di bronzo agli Europei di categoria,
risultando anche miglior esterno de-
stro del continente. Carolina Balsan-
ti è invece impegnata, sempre in
Croazia, con la Nazionale femminile
nella difesa del titolo europeo conqui-
stato in Norvegia. In Croazia (a Uma-
go) c’erano anche gli altri grossetani
Maestrini, Rocchi e Fiaschetti insie-
me naturalmente al coach Vincenzo

Malatino, grossetano pure lui.
Gli azzurrini hanno vinto agli

shoot out con la Svizzera. Balsanti,
che pure è stato espulso nella finali-
na, è stato scelto come miglior ester-
no destro ed è entrato quindi nel
Dream Team, la squadra composta
dai migliori giocatori del continente.

Medaglia d’argento per la Pallama-
no Grosseto ai campionati italiani di
beachandball, disputati a Misano
Adriatico. I biancorossi hanno perso
nella finale contro l’Oderzo (2-1). La
Pallamano Grosseto ha conquistato
anche il bronzo battendo il Carrara
nella finale di consolazione. FRATELLI. Andrea e Carolina Balsanti 

Pugilato. Il 22 luglio a Marina di Cecina

Sfida Pagliara-Nagy
per il Mediterraneo Ibf

 

Il Gran Galà ha fatto centro
Csen, trenta scuole di danza da tutta la Toscana
si sono esibite sul palcoscenico del teatro tenda

GROSSETO. L’organizzazione Ro-
sanna Conti Cavini è al lavoro per la
riunione di Marina di Cecina: vener-
dì 22 è in programma la sfida tra il
superpiuma locale Floriano Pagliara
e il forte ungherese Istvan Nagy. In
palio c’è il titolo vacante del Mediter-
raneo Ibf della categoria.

E’ stato reso noto anche il pro-
gramma del sottoclou curato come al
solito da Umberto Cavini. Tre i ma-
tch professionistici in programma,
tutti sulle sei riprese e tutti con atleti
della manager Monia Cavini. Il mas-
simo leggero Rosario Guglielmino
contro l’esperto Gabor; il superpiu-
ma Antonio De Vitis se la vedrà con
Luigi Mantegna; il superleggero Mi-
chele Di Rocco sarà messo di fronte
al rumeno Robert Cristea.

Organizzato sotto l’egida della Le-
ga Pro Boxe, il match sarà trasmesso
in diretta dall’emittente nazionale
Sportitalia, visibile in chiaro sul digi-
tale terrestre e sul satellite al canale
225 e 226 del bouquet Sky. Per info e
biglietti si possono contattare Ales-
sio al 340 4890675 e Moreno al 338
5261043, mentre altri ticket per l’in-
contro si possono acquistare diretta-
mente all’agenzia “Perla Viaggi” di
Cecina (corso Matteotti, 63) o contat-
tando il numero Lisa allo 0586
090206.

GROSSETO. Gran finale di
stagione per la danza targata
Csen con il “Gran Galà della
Danza”, che si è svolto nel
teatro Tenda, kermesse orga-
nizzata dal Comitato regiona-
le Csen Toscana, in collabo-
razione con la Fisdj e diretto
dalla responsabile regionale
della danza Cicha Mieczysla-
wa che è riuscita a mettere
insieme diverse discipline
della danza: classica, contem-
poranea, standard, latino
americane, caraibiche, ar-
gentine, orientale, jazz-rock
and roll acrobatico, break
dance, disco dance, hip hop,
show di coppie ma anche un
toccante ed emozionante
spettacolo di danze caraibi-
che con i diversamente abili.

Trenta le scuole di tutta la
Toscana che si sono cimen-
tante nelle seguenti esibizio-
ni: danza classica, “Valzer
dei fiocchi di neve” tratto dal-
lo Schiaccianoci in cui si è
esibita la Asd Body & Soul;
l’Asd Body & Soul si è anche
esibita in “Sweet Dream” e
in danza contemporanea con
“Aprimi la porta ti voglio rac-
contare”; danze argentine,

break dance e show di cop-
pie eseguite dall’Asd New
Happy Dance by Passion de
Tango; valzer inglese, valzer
viennese, tango, slow fo-
xtrot, quick step eseguiti dal-
l’Asd Fred Astaire Dance
School; combinata jazz e ro-
ck’n’roll acrobatico rappre-
sentati dall’Asd Cara Baby
Rock and roll; cha cha cha,
rumba, jive eseguite dall’A-
sd Every Dance Studio e dal-
l’Asd Club 85; danza orienta-

le in cui si è esibita l’Asd Fa-
rah Divas; baciataTango ese-
guita dall’Asd Shake Your
Passion; baciata di Valeria e
Matteo dell’Asd Shake Your
Passion; disco dance singolo
e disco dance di coppie e hip
hop di coppie con l’Asd New
Happy Dance by Passion de
Tango e l’Asd Club 85; ballo
caribico di gruppo con l’Ac-
cademia della danza A.R.;
show di gruppo con l’Asd
Happy Time di Manciano;

hip hop singolo in cui si sono
susseguite l’Asd Every Dan-
ce Studio, l’Asd New Happy
Dance by Passion de Tango e
l’Asd Club 85.

Alla fine della manifesta-
zione il presidente del Comi-
tato regionale Csen Toscana,
Pasquale Vento, ha premiato
le associaizoni partecipanti
con delle targhe ricordo e il
responsabile del Settore dan-
za Cicha Mieczyslawa per
l’ottimo lavoro svolto.

DANZA

CSEN

Due immagini
della serata
che si
è svolta
al teatro
tenda


