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La categoria Ragazzi (under 14)
di atletica leggera ha assegnato
i titoli toscani in pista, in un'
unica giornata vissuta a Lucca
con la partecipazione di oltre
500 atleti.

Quattro i titoli conquistati
dall’Atletica Grosseto Banca
della Maremma, due nella mar-
cia (maschile e femminile) uno
nel mezzofondo e uno dalla ve-
locità.

Si comincia con la marcia
2km ed è subito Leonardo Cire-
gia , favorito dopo la bella vitto-
ria nel CDS della scorsa settima-
na , a rispettare il pronostico e
far suo vittoria, primato perso-
nale (11’02”7) e record societa-
rio (precedente Gregorio Gab-
brielli 11’30”). Grande soddisfa-
zione visto che il ragazzo è al
primo anno di categoria e da se-
gnalare nella stessa gara il quar-
to posto di Michele Panconi
con il tempo di 12’08”8 (prima-
to personale). Nella prova fem-
minile vittoria ancora per Gros-
seto, con Martina Rossi, che
agevolata dall’assenza delle
due forti atlete dell’Assi Giglio
Rosso, fa suo un titolo tanto in-
sperato quanto importante per
la crescita della ragazza marem-
mana.

Un altro titolo arriva nella ve-
locità 60 metri con Arianna Re-
gina (8”7) che chiude al sesto
posto assoluto ma prima del
2000 e quindi campionessa re-

gionale primo anno.
Vince nei 1000 m Giada Ro-

mano con il tempo di 3’10”8 in
una delle gare più spettacolari
della giornata con cinque atlete
sotto i 3’20” e con un tempo del-
la Romano di altissimo spesso-
re tecnico.

Nella stessa gara piazzamen-
ti da premiazione per Carolina
Rigoli (5ª con 3’19”1 e Elisa Fra-
tini 6ª con 3’21”2). Dai 60 hs ar-
riva poi il bronzo di Justine Co-
gnata (9”8) capace di piazzare
anche il quarto posto nei 60 m

di velocità con 8”6. Sempre ne-
gli ostacoli poi 6º posto per Au-
rora Di Claudio con il primato
personale di 10”3. Ancora piaz-
zamenti dal salto in alto e dal
lancio del peso femminile ri-
spettivamente con Alice D’Al-
fonso 5ª(1.31) e con Francesca
Bambagioni 6ª (9.42). Non era
valida per il titolo regionale ma
ha destato ancora una buona
impressione la staffetta 4x100
che aveva la scorsa settimane in
occasione dei CDS conquistato
la vittoria; questa volta finisce al

terzo posto con Aura Rossi ,
Emma Vittori, Annalisa Puca e
Arianna Regina che fermano il
cronometro a 58”2.

I risultati: Aura Rossi ( 60mt –
8”8) – Virginia Rigoli (1000mt
3’28”8) – Gioia Macii (1000mt
3’37”3) – Eleonora Dozza
(1000mt 3’45”1) – Carlotta Bru-
ni (peso 7.76) – Rita Ognibene
(peso 7.43) – Rebecca Finetti(
marcia 2km 13’07”) – Silvia Ne-
va (marcia 2km 13’23”) – Emma
Gatti ( marcia 2km 13’32”) – Jo-
di Borragine ( salto in lungo
3.39) – Valentina Meoni ( Lungo
3.93) – Giulia Lucetti (60 mt –
9”4) – Margherita de Gregorio (
60 mt 10”5) – Roberto Biscontri
(60 mt 8”6) – Salvatore De Rosa
(vortex 44.64)- Lorenzo Grazzi-
ni (marcia 2km 12’40”8) – Tom-
maso Diani (lungo 4.28) – Mi-
chele Margiacchi (vortex 27.25)
– Riccardo Romagnoli ( 60 hs –
10”0) – Andrea Ragazzini ( lun-
go 3.47) – Andrea Francioli (lun-
go 3.44)

Domenica prossima si con-
cluderà la stagione regionale
2012 per gli Under 14 con l’otta-
va prova del trofeo Toscano di
marcia (Pistoia , finale con pre-
miazione ) mentre a Fucecchio
si assegneranno i titoli regionali
di Tetrathlon (60 metri, lungo,
vortex, 600 metri). Al via anche i
Francesca Bambagioni , Elisa
Fratini , Carolina Rigoli , Aurora
Di Claudio e Justine Cognata e
al maschile Riccardo Guidarini
e Ricordo Romagnoli.

QuattrotitoligrossetaniperiRagazzi
Atletica, a Lucca trionfano i marciatori Leonardo Ciregia e Martina Rossi, la velocista Arianna Regina e Giada Romano

Martina Rossi

Maratona, Stefano Musardo è tricolore
Stefano Musardo campione italiano di mezza maratona
Uisp. L’aviere del 4º Stormo di Grosseto, in forza al
Marathon Bike, dunque non tradisce le attese
conquistando il titolo nella categoria C30, dopo quello
conquistato a luglio ai campionati italiani di corsa in

salita.
Da allora una pausa, un riposo
provvidenziale, con nel mezzo una nobile
donazione di sangue al centro
trasfusionale di Grosseto, e poi il ritorno
alle gare, con le vittorie, prima quella di
Roccastrada, poi subito dopo la bella
affermazione di Alberese.
E domenica mattina appunto, sul gradino
più alto ai campionati italiani di mezza
maratona .
Un percorso difficile non certo adatto a
grandi prove contro il tempo, quello di
Correggio, ma contava portare a casa il

titolo e così è stato. Il tempo fatto registrare da Musardo
per percorrere i 21 chilometri e 197 metri è stato di
1h’11”20, a 3 e 23 a chilometro
Dietro a Stefano Musardo si è sistemato Florenzo Tiberi
di Brescia con il tempo di 1h’12”07 e Corrado Pronzati
dell’Atletica Cocoleto che ha impiegato 1h’13”34. Altro
titolo in bacheca anche per il Marathon Bike, e il record
di 50 vittorie battuto.
Con il titolo vinto da Musardo, e la bella affermazione di
Katarzyna Anna Stankiewic, tra le donne, alla gara
podistica della Parrina, valida per il “Corri nella
Maremma” nonché le quattro maglie di campione
toscano di ciclismo Acsi a cronometro, conquistate
sempre domenica mattina, con Adriano Nocciolini,
Manuela Bandaccheri, Andrea Salvi e Fabio Goracci, le
vittorie sono salite a quota 51.
E la stagione agonistica deve ancora terminare.
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