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Podismo. Nella categoria Master della Fidal

Taliani campione toscano

MARATHON

Massimiliano
Taliani

GROSSETO. Grande prestazione di Massimi-
liano Taliani ai Regionali Individuali Fidal ma-
ster di Pistoia. L’atleta di Abbadia San Salvatore
ha conquistato il titolo di toscano nella categoria
master 35 sui 10000 mt., dove si è imposto con il
tempo di 36’24” davanti a Massimo Poli (Arezzo)
e a Giancarlo Ammannati (Follonica). Il crono
abbastanza alto fatto registrare da Taliani (rispet-
to al personale di 33’54”.) è stato dettato dall’a-
ver corso una gara tattica, conservando le ener-
gie da spendere nei 5000 metri, in cui si è piazza-
to 2º dietro a Simone Bertocci (Prato) e davanti a
Gianfranco De Santis (Team Silvano Fedi).

Guido
Petrucci

Paolo
Coli

 

Triathlon. Alla tappa internazionale di Pescara

Brillano Petrucci e Coli
GROSSETO. Nel primo ap-

puntamento italiano del tria-
thlon 70.3 del circuito iroman
si è presentato al via anche un
gruppo di atleti del triathlon
Grosseto, che si sono cimenta-
ti sui 1900 metri di nuoto, 90
chilometri di bici e 21 chilome-
tri di corsa. Al via Guido Pe-
trucci già IronMan, Paolo Coli
che cercherà di realizzare il so-
gno IronMan a Zurigo fra un
mese, Mauro Fantacci e Paolo

Tontoranelli. Petrucci e Coli
hanno sfoderato una presta-
zione brillante chiudendo 328º
in 5h31’23” e 512º in 5h49’52”.
Meno esaltanti le prestazioni
di Mauro Fantacci: 621º in
6h07’41”; problemi fisici du-
rante la frazione bici hanno
compromesso la prestazione
di Paolo Tontoranelli che
stretto i denti per portare a
termine la gara in 765ª posizio-
ne in 6h34’01”.

 

Il Marathon torna alla 12x1 ora
Le ragazze di Ciolfi alla staffetta in programma a settembre

La manifestazione, giunta
alla sedicesima edizione, è
stata presentata nel corso di
una conferenza stampa, nel-

la sala del
consiglio co-
munale di
Grosseto.
«Per settem-
bre cerchere-
mo di forma-
re una squa-
dra di sole

donne staffettiste - ha detto il
presidente Maurizio Ciolfi -
senza concorrere alla vitto-
ria finale, perché l’agonismo
è solo una parte di questo
evento». Ogni atleta, dotato
di microchip per misurare il

tempo finale dovrà percorre-
re, in un’ora, una serie di gi-
ri in pista con in mano un te-
stimone, che, al termine del
percorso, passerà al compa-
gno. Vincerà la squadra che
avrà realizzato il miglior tem-
po complessivo. Farà parte
della selezione maremmana
il neo assessore comunale a
turismo e cultura, Giovanna
Stellini: «Ho un trascorso da
mezzofondista - ha racconta-
to - mi allenerò bene in vista
di quest’impegno». L’iniziati-
va, anche quest’anno preve-
de altre iniziative come gio-
chi per bambini, intratteni-
menti e stand enogastrono-
mici. «Mi è sembrato giusto
prendere per la gola i turisti,
portando la maremma a Ro-
ma», ha detto l’organizzatri-
ce Ady Franchi che porterà
anche gli atleti del Savoia.
«Abbiamo accolto con soddi-
sfazione - ha affermato il sin-
daco di Grosseto, Emilio Bo-

nifazi - la richiesta a parteci-
pare a questa giornata, rivol-
ta alla nostra città che anno-
vera tante associazioni spor-
tive». Presenti alla conferen-
za, oltre al presidente provin-
ciale del Coni di Roma, Ric-
cardo Viola, Vincenzo Rizzi,

le Acsi provinciali di Roma e
Grosseto con Roberto De Be-
nedittis ed Amedeo Gabbriel-
li, la Uisp Grosseto con il pre-
sidente Sergio Stefanelli ed il
presidente della provincia di
Grosseto, Leonardo Marras.

Stefano Fabbroni

GROSSETO. Sarà ancora il Marathon bike
Grosseto l’unica rappresentativa “non la-
ziale” a partecipare, sabato 17 settembre
dalle 8 alle 20, alla “Staffetta 12x1 ora” pro-
mossa da Associazione cultura e sport, in
programma allo stadio “Nando Martellini”
di Terme di Caracalla a Roma.

 
Ha assicurato la sua
partecipazione
l’assessore Stellini PRESENTAZIONE. Ieri nella sala del consiglio comunale

 

RITMICA

 

La società Grifone soddisfatta anche per Elisa Iazzetta

Giulia Martinelli è d’argento
ai nazionali Uisp di Pesaro

GROSSETO. Grande risulta-
to ai campionati nazionali di
ginnastica ritmica Uisp per
Giulia Martinelli, atleta della
Ginnastica Grifone, che nella
2ª categoria Esordienti (anni
2002/03) ha conquistato il se-
condo posto con una bella pro-
va sia al corpo libero che alla
palla, migliorando il bronzo ot-
tenuto ai Toscani.

In gara anche altre atlete
del sodalizio grossetano: Elisa
Iazzetta, 2ª categoria esordien-
ti 2001, nonostante una buona
prova, non ha raggiunto il po-
dio. La coppia di esordienti,
Elisa Bracci e Roberta Pesci-
ni, alla prima esperienza in
campo nazionale, è arrivata
sesta nella categoria di insie-
me con 2 cerchi. La squadra a

corpo libero, composta da Giu-
lia Martinelli, Elisa Iazzetta,
Rebecca Ferrari, Sofia Gerva-
sio e Alessia Logozzo ha cen-
trato l’11º posto su una griglia
di oltre 20 squadre; Rebecca
Ferrari, Alessia Logozzo, So-

fia Gervasio e Letizia Gori
hanno partecipato alla gara di
squadra specialità palla otte-
nendo un buon punteggio.
Francesca Bartolini e Marta
Petrucci con la coppia cerchio
nastro si sono qualificate al-
l’11º posto. Quinta posizione
per la squadra Eccellenza-Cer-
chio Nastro composta da Fran-
cesca Bartolini, Nicoletta Cro-
ci, Francesca Furnari, Giulia
Mancini e Marta Petrucci. Nel-
la Coppia 2 funi bene le ginna-
ste Erika Martini e Ilaria Giu-
liano classificatesi 14esime e
Diletta Machetti e Federica Ti-

nacci classificatesi al 17º posto
su una griglia di 30 coppie par-
tecipanti. Nella coppia specia-
lità 4 clavette ottimo risultato
per Valentina Pellegrini e Eli-
sa Valentino, decime; buona
la 18ª posizione di Martina
Martuscelli e Noemi Valenti
su una griglia di 25 squa-
dre. La squadra cerchio-cla-
vette composta da Gemma Ci-
nelli, Valentina Pellegrini, Eli-
sa Valentino, Noemi Valenti e
Costanza Nannetti per qual-
che errore di troppo non ha ot-
tenuto i risultati attesi e si è
classificata al 19º posto.

PODIO

A destra
Giulia
Martinelli

FOLLONICA. Si è svolta a
Policoro in Basilicata (gare
nel Lago di Senise) la secon-
da edizione dei Giochi Sporti-
vi Studenteschi di vela. Il Co-
mitato di Regata è riuscito a
far disputare tutte le prove
in programma, sebbene le
condizioni non siano state fa-
cili, con il vento che ha rag-
giunto i 18 nodi in raffica e
mai è stato inferiore ai 12: so-
no state corse otto prove in
due giorni e tutti gli equipag-
gi hanno retto bene.

Dopo il titolo regionale con-
quistato proprio a Follonica,
sono scesi in acqua per la ca-
tegoria Scuole Medie di 1º

Grado i ragazzi Scuola Me-
dia “Pacioli” Filippo Frassi-
netti, Emanuele Lami, Mar-
co Ghigi e Matteo Cecchini,
seguiti dal prof. Roberto Ri-
ghini. I ragazzi follonichesi,
che normalmente gareggia-
no per i colori del Gv Lni Fol-
lonica, hanno conquistato il
2º posto, dietro la Scuola Me-
dia “D. Alighieri” di Trieste,
dimostratasi fortissima, e da-
vanti a quella “Virgilio” di
Anzio. Un altro importante
risultati per la scuola velica
follonichese.

A Castiglione del Lago
(Trasimeno) erano invece di
scena i Laser per una nuova

tappa delle Selezioni ai cam-
pionati nazionali: nella cate-
goria “Laser 4.7”, 1º assoluto
e 1º under 16 il follonichese
Alfonso Pescini, mentre Cate-
rina Sabatina, sempre del
Gruppo Vela, è 1ª nella classi-
fica femminile. Con questo
successo la qualificazione
per entrambi gli atleti è or-
mai quasi ufficiale. Nella ca-
tegoria “Laser standard”, si
è registrato il terzo posto per
Roberto Righini.

In precedenza, Alfonso Pe-
scini ha regatato ad Arzache-
na (Sardegna) per la Selezio-
ne ai Campionati Internazio-
nali (Mondiali ed Europei)
confermandosi nei primi
quattro posti della classifica
nazionale, quindi con ottime
chance di entrare nella squa-
dra azzurra. A Venezia, la
prossima ultima regata di se-
lezione.

Michele Nannini

 

Vela. In Basilicata i Giochi sportivi studenteschi

Secondi gli studenti della Pacioli
alle finali nazionali di Policoro

 

BODY BUILDING

Vaccino e Leri conquistano
il pass per la fase di Bari

FOLLONICA. Ottimi risultati degli
atleti della Palestra Atlantide al “Gran
Premio Onewayfitness” di Roma, gara
di body building targata Iffb e valevole
come qualificazione ai campionati ita-
liani: gli atleti follonichesi Marco Vac-
cino ed Ivan Leri hanno entrambi
strappato il pass per la fase finale che
va in scena domani e domenica a Bari.

Numerosa la partecipazione alla se-
lezione, con categorie difficili ed atleti
preparati: Marco Vaccino ha concluso
al 3º posto nella classe di peso hp
+1,78 mentre Ivan Leri è arrivato 2º
nella categoria 70 kg. I due atleti follo-
nichesi adesso hanno nel mirino la
prova di Bari con l’obiettivo di ben fi-
gurare anche se il contesto sarà più
complesso. (m.nan)

 

Triathlon. Ironman 70.3 con 1.500 atleti

David Berti si qualifica
al Mondiale di Las Vegas

GROSSETO. Il grossetano David
Berti ha staccato a Pescara il lascia-
passare per a Foster Grant Ironman
70.3 World Championship 2011 di Las
Vegas, al termine di una competizio-
ne con 1500 atleti provenienti da 50
paesi.

Il portacolori della Nuoto Grosseto
ha terminato la frazione di nuoto in
28’ ma è nella frazione ciclistica che
ha costruito la qualificazione, impie-
gando 2 ore e 43 minuti. Chiude poi

la mezza ma-
ratona in 1
ora e 31 mi-
nuti, accu-
sando dei fa-
stidi all’in-
guine, che lo
hanno fatto
rallentare ne-
gli ultimi chi-
lometri.

La prova è
valsa la 50ª
posizione as-
soluta dietro
ad alcuni ti-
tani della tri-
plice, come
Daniel Fonta-
na, Massimo

Cigana (gregario del grande Panta-
ni), Hideo Fukui, Tejero Vázquez, il
campione Italiano di super lungo
Matteo Annovazzi, ecc.

David, contento e in parte sorpre-
so per la prestazione, nonostante che
in inverno si sia sottoposto ad assi-
dui allenamenti, si dice preoccupato
per poter trovare le risorse che do-
vrebbero consentirgli di arrivare a
partecipare alla finale mondiale.
«Purtroppo il triathlon - dice - non è
uno sport popolare come lo è il cal-
cio, anche se è già disciplina olimpi-
ca. Le società che promuovono que-
sto sport non possono attingere a
grandi risorse, anzi talvolta gli stessi
soci si devono frugare nelle proprie
tasche, ma talvolta non basta. Spero
che qualche sponsor prenda a cuore
la nostra causa e ci aiuti in questa
impresa».

IRONMAN. David Berti

FOLLONICA. Gli Under 19 del Follo-
nica Basket (foto), con la guida in
panchina del coach Marco Todeschi-
ni, hanno vinto le finali regionali del
Torneo Primavera a Bottegone.

Primo gradino dell’impresa il suc-
cesso nella semifinale che Cerbai e
compagni hanno portato a casa con-
tro il Valdisieve per 54-81; in finale
gli azzurrini hanno quindi incontra-
no i pari età di Montale reduci da 16
vittorie consecutive, ma con un ac-
corta difesa e buoni giochi d’attacco i
follonichesi sono riusciti a rimanere
sempre avanti nel match con vantag-
gi che oscillavano da 10 a 15 punti.
Solo nel finale Montale si rifaceva
sotto ma i ragazzi guidati sapiente-
mente da Todeschini rispondevano
colpo su colpo vincendo per 70-63.

La premiazione è stata effettuata
dal presidente regionale della Federa-
zione italiana pallacanestro.

La rosa del Follonica  Ballato, Spo-
to, Caietti, Cerbai, Becuzzi, Speroni,
Antoniotti, Razzano, Peccianti, Ana-
stasi.

All. Marco Todeschini, vice Mattia
Todeschini.

M.N.

 

BASKET GIOVANILE

Gli Under 19 follonichesi
hanno vinto le finali

del Torneo Primavera


