
◗ GROSSETO

Quattrocentocinquanta atleti
si sono sfidati domenica scor-
sa, al parco di via Giotto di
Grosseto, nella prima prova
dei campionati regionali di
corsa campestre per le catego-
rie Ragazzi - Ragazze (anni
2000-2001) e Cadetti-Cadette
(1998-1999). Organizzata dall'
Atletica Grosseto Banca della
Maremma con la presenza del
presidente nazionale Fidal Al-
fio Giomi e il vice presidente
regionale Alessandro Alberti,
la manifestazione ha fatto regi-
strare la vittoria di tappa
dell’Atletica Grosseto. La gior-
nata è iniziata con 80 esordien-
ti, che hanno dato vita a due
partenze (A 2002-2003 e i B
2004-2005).

Negli Esordienti A, testa a te-
sta tra Elisa Napolitano e Fran-
cesca Bambagioni,vinto poi
dalla prima con al terzo posto
Francesco Dozza mentre per
gli esordienti B vittoria a Lo-
renzo Iozia su Moise D'Alfon-
so con Jack Pazzagli al terzo
posto. Successivamente a sca-
tenarsi sono state le ragazze
(under 14), 126 in rappresen-
tanza delle 18 squadre in gara ,
con il dominio assoluto dell'At-
letica Grosseto Banca della
Maremma capace di piazzare
quattro punteggi nei primi 13
posti.

Vittoria individuale per la
“talentuosa” Giada Romano
(atleta del triathlon) , con le ge-
melle Rigoli rispettivamente al
quarto posto (Carolina) e al se-
sto posto (Virginia) e con Gioia
Macii al tredicesimo posto.
L'ottima prova delle “ragazze
terribili” è stata poi completa-
ta da Lara Bologna 24ª , Emma
Vittori 27ª, Eleonora Dozza
33ª, Sara Di Gloria 64ª, Arian-
na Regina 72ª , Margherita De
Gregorio 73ª, Matilde Capitani
76ª.

Al giro di boa e aspettando
la seconda e decisiva prova del
24 febbraio (Campi Bisenzio)
l'Atletica Grosseto Banca della
Maremma è prima con 24 pun-
ti ed un vantaggio importante
sulla Firenze Marathon (64
punti). Nella categoria maschi-
le under 14 , per i maremmani
il migliore è stato Riccardo
Guidarini 10º con 22º Cesare
Goracci , 28º Leonardo Cire-
gia, 57º Michele Margiacchi e
70º Thomas Fancellu per un
sesto posto a squadre dopo
questa prima prova. Tra le ca-
dette 13º posto per Elisa Frati-
ni con al 18º posto Francesca
Telloli , 59º posto per Martina

Rossi e 61º posto per Alessia
Dimarte con il quinto posto a
squadre,che rappresenta qua-
si un miracolo per la compagi-
ne maremmana che ha schie-
rato in squadra un ostacolista
e due marciatrici. Infine tra i
cadetti miglior piazzamento
per Salvatore Sbordone 28º,
con Federico Trusendi 44º,
Riccardo Romagnoli 52º, Tom-

maso Diani 54º, Roberto Bi-
scontri 58º, Michele Panconi
65º per il sesto posto parziale
dopo la prima prova.

Il prossimo appuntamento
è adesso in programma a Cam-
pi Bisenzio il 24 febbraio per la
seconda prova dove si assegne-
ranno i titoli di cross a squadre
e Individuali.

Invece, nella seconda gior-

nata dei lanci lunghi fase regio-
nale svoltasi a Lucca buone
prove dei lanciatori dell' Atleti-
ca Grosseto Banca della Ma-
remma, i quali pur non miglio-
rando i propri primati perso-
nali (tutti fatti 2 domeniche
fa), raggiungono buone posi-
zioni e hanno misure molto vi-
cine a quelle dei loro massimi
standard confermando il salto

di qualità effettuato in questo
inizio di stagione. Risultati e
posizioni degli atleti grosseta-
ni: Mario Baldoni, martello as-
soluti mt 58,58 (2ª posizio-
ne);Leonardo Modesti disco
giovanile 37,27 metri (4ª posi-
zione); Sergei Haivaz disco gio-
vanile 31,77 metri (9ª posizio-
ne); Riccardo Lelli, disco giova-
nile 36,57 metri (5ª posizione

◗ GROSSETO

Fabrizio Bambagioni (Ss Gros-
seto) conferma le previsioni
della vigilia e si aggiudica il 13˚
"Memorial Sergio Borzi", gara
ciclistica amatoriale, riservata
agli enti della consulta, orga-
nizzata dall'Avis e dal Mara-
thon Bike, con la collaborazio-
ne del Comitato provinciale
Acsi, e patrocinata dal comu-
ne di Grosseto.

La gara di 70 km circa ha vi-
sto alla partenza oltre 110 cicli-
sti: un vero successo secondo
gli organizzatori, visto che si
trattava della prima gara su
strada in provincia. Bambagio-
ni si è imposto sia per il buon
momento di forma, sia per le

sue straordinarie doti di veloci-
sta. Il percorso facile, l'assenza
di vento, un arrivo posto nei
pressi del Ristorante "La Vec-
chia Fornace", dopo essere
usciti da un rondò difficilissi-
mo, hanno esaltato le doti del
"Serpetello". Proprio al rondò
una caduta di Andrea Nencini,
compagno di squadra di Bam-
bagioni, che si trovava in pri-
ma posizione, non ha compro-
messo la volata del vincitore,
che non lasciava scampo agli
avversari, vincendo con diver-
si metri di vantaggio su Danie-
le Paoli (Redingò). I vari tenta-
tivi di fuga erano stati pronta-
mente neutralizzati dallo squa-
drone della Ss Grosseto. Pre-
mio speciale a Maurizio Inno-

centi (Marathon Bike), primo
al traguardo volante al bivio di
Principina a Mare e alle due
donne presenti, Barbara Segre-
to e Silvia Giannetti (anch'esse
Marathon). I nomi dei primi
venti: 1˚Fabrizio Bambagioni,
2˚ Daniele Paoli, 3˚ Emanuele
Sani, 4˚ Enrico Cortecci, 5˚ Ser-
gio Zaottini, 6˚ Alberto D'Acu-
ti, 7˚ Massimo Domenichini,
8˚ Marco Rosi, 9˚ Mario Vestri,
10˚ Emanuele Chimonto, 11˚
Danilo Saletti,12˚ Fabrizio
Benvenuti, 13˚ Lorenzo Ric-
ci,14˚ Federico Gentili, 15˚ Fa-
bio Bucci, 16˚ Maurizio Rosi,
17˚ Sandro Sambucci, 18˚ Gior-
gio Cosimi, 19˚ Luca Costa
Campiglia, 20˚ Alessandro San-
tamaria.

L’AtleticaGrossetovincelaprimatappa
Corsa campestre, 450 toscani si sono sfidati al parco di via Giotto. Maremmani bene nei lanci lunghi a Lucca

BambagioniilredelmemorialBorzi
Ciclismo amatoriale, in 110 alla corsa che ha inaugurato la stagione su strada

◗ GROSSETO

Ex giocatori biancorossi di ogni
epoca (Bertaccini, Marciano,
Verni, Bellugi, i fratelli De San-
tis, Vecchi, Ginanneschi, Mi-
nozzi e Igino Monaci) hanno te-
nuto a battesimo domenica
mattina la prima lezione della
scuola baseball messa in piedi
dal Bsc Grosseto 1952 e diretta
da Beppe Massellucci con i coa-
ch Monaci e Felici e i preparato-
ri Zuppardo e Ristori. Visibil-
mente soddisfatti i vertici della
società, il presidente Massimo
Ceciarini e il notaio Giorgio
Ciampolini, ma anche i quaran-
ta bambini che hanno mosso i
primi passi allo Jannella.

Le ragazze dell’Atletica Grosseto con la coppa del primo posto di tappa

Bambagioni al traguardo
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Tantiexdiognietàalprimogiornodiscuola

Il primo giorno della scuola baseball del Bsc 1952 (foto Bf)

◗ GROSSETO

Arrivano dal Bsc Arezzo i due
nuovi giocatori annunciati dal
Mastiff Grosseto, che domeni-
ca scorsa ha iniziato gli allena-
menti. Il diesse Daniele Pec-
cianti, dopo aver visto svanire il
sogno Sgnaolin, sistematosi a
Nettuno, ha ingaggiato il terza
base italovenezuelano Nelwin
Sforza, già al Bbc nel 2005 (200
la sua media battuta), che torna
nella massima serie (ha giocato
anche a Modena) dopo alcune
stagioni in A a Paternò. Nel
2012, con una media battuta di
421 (con 4 hr), Sforza è stato la
miglior mazza degli aretini.

Il cuscino di seconda base è

stato invece affidato al talentuo-
so Liviston Santaniello, 33 an-
ni come Sforza, cresciuto nel Li-
vorno, prima di debuttare in Ibl
nel 2009 a Reggio Emilia, per
poi vestire per tre stagioni la ca-
sacca della Fortitudo Bologna.
Santaniello era stato ad un pas-
so dall’arrivare in Maremma
proprio nel 2009.

Si allontanano dalla squadra
del presidente Biagioli il ricevi-
tore Niccolò Biscontri e il lan-
ciatore Andrea Starnai, che do-
vrebbero seguire Andrea De
Santis al Bsc Arezzo. Nel taccui-
no del Toshiba Mastiff rimane
invece Edoardo Aprili, che do-
vrebbe firmare nelle prossime
ore.
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IlMastiffhaingaggiatoSforzaeSantaniello

Il 2ª base Liviston Santaniello

◗ GROSSETO

Una maratona massacrante,
composta da 42,195 chilome-
tri da percorrere tutti sulla
sabbia. Alessandro Bossini -
campione abituato a presta-
zioni al limite delle possibili-
tà umane - torna da San Be-
nedetto del Tronto, dove si è
disputata l’XI edizione della
singolare prova podistica,
con la convinzione di essere
l’uomo delle grandi fatiche.

L’atleta del Triathlon Gros-
seto ha chiuso con il tempo
di 3h21’10” che vale un pre-
stigioso secondo posto al tra-
guardo. Circa un centinaio i
partecipanti per un livello di
competizione piuttosto alto
e selettivo. Il vincitore sulla
distanza dei 42,195 km è sta-
to Andrea Guiducci, quello
sui 50 km Marco Bonfiglio.

«Sapevamo che Alessan-
dro, quando c’è da faticare,
non si tira mai indietro - spie-
gano i dirigenti della società
Triathlon Grosseto -, ma non
pensavamo potesse essere
competitivo anche in questa
tipologia di gara. Insieme al-
la soddisfazione c’è anche
stupore per un risultato che
fa ben sperare per il futuro,
considerato che queste com-
petizioni, ai triatleti grosseta-
ni, servono per mantenere la
forma in attesa dell’inizio uf-
ficiale della stagione».

Proprio in quest’ottica,
prosegue il rodaggio dei por-
tacolori del Triathlon Grosse-
to. I fratelli Stefano e Alessio
Senesi, insieme a Barbara Se-
greto, hanno preso parte, al
trentaduesima edizione del
Memorial Borzi, una gara ci-
clistica disputata a Grosseto
su di un percorso di 70 chilo-
metri (ne riferiamo in altro
articolo in questa pagina), re-
so facile dall’assenza di salite
impegnative. Alessio e Stefa-
no hanno chiuso rispettiva-
mente al 52˚ e al 67˚ posto,
mentre Segreto, a causa di
un errore che l’ha costretta a
percorrere 7 chilometri in
più, è arrivava attardata
all’arrivo, chiudendo in 79ª
posizione.
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Maratona sulla sabbia,
Bossiniinfaticabile
chiudein3oree21’
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