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M
IGLIAIA di atleti han-
no corso 42 chilometri
per le strade della capi-

tale italiana e, in mezzo alla fol-
la, ecco anche una sostanziosa
«rappresentativa» maremmana.
Se in campo maschile è stato Cri-
stian Fois del Gruppo sportivo
Costa d’Argento a terminare la
maratona con il miglior tempo
«grossetano» con 2 ore 40’32”, è
d’obbligo segnalare l’ottima pre-
stazione di una donna della Ma-
remma, tra l’altro anche mam-
ma di tre bambine.
Si tratta di Alessandra Perosi, at-
leta del Team Gas Marathon
Bike, che ha chiuso i 42 chilome-
tri in 3 ore, 38’ e 18”, tagliando il
traguardo insieme al marito An-
drea Bonari.

MA VEDIAMO tutti gli altri.
Oltre al 68˚ posto assoluto con-
quistato da Fois, il Gs Costa

d’Argento è stato rappresentato
da Luca Crisanti che ha chiuso
in 3 ore, Fabio Ghiro
(3h07’) e Claudio
Sguazzino (3h36’).
Numeroso come sem-
pre il Team Gas Ma-
rathon bike, che, in
questa occasione, si è
presentato con Massi-
miliano Soriani (3h51’), Stefano
Zannerini (3h54’) e Leonardo
Canuzzi (3h48’). Ecco, infine,

un’altra donna, alla sua prima
maratona: Silvia Sacchini, che

ha corso in 4h 15’.
Ma non sono finiti i
grossetani.
Alla sua prima mara-
tona, Stefano Piro
del gruppo sportivo
del 4˚ Stormo ha cor-
so i 42 chilometri in

4h05’.
A Roma, poi, hanno partecipato
anche Roberto Bordino, con una

prestazione davvero di rilievo:
2h58’; Antonio Ruotolo che ha
corso la distanza in sole 3 ore; il
«veterano» Antonio Petrella,
che ha chiuso la sua ennesima
maratona in 3h38’, e il presiden-
te del Parco della Maremma
Giampiero Sammuri, ormai da
tempo podista appassionato, che
ha corso in 4h01’.

TUTTI GLI ATLETI che ha-
no partecipato alla Maratona di
Roma in questo periodo si stan-
no preparando per affrontare an-
che le numerose gare che saran-
no organizzate nel territorio pro-
vinciale.
In Maremma, infatti, sono state
messe in calendario una serie di
eventi per tutto il 2008 che
avranno come conclusione un
premio finale.

Deborah Santini

OGGI, nei locali della sede
della Pro Follonica, negli
impianti sportivi del
Capannino, si svolgerà alle 16
il primo incontro del progetto
«Oggi arbitra il mio babbo»,
organizzato dalla Federcalcio
provinciale. Alla riunione sono
stati invitate le società
partecipanti al torneo «Sei
bravo a …» che sono: Casotto
Marina, Golfo Follonica,
Massetana, Monterotondo,
Paganico, Pro Follonica, Sasso
Rocca e Saurorispescia.

NELLA ventiquattresima
giornata del campionato
regionale di serie C2 di
calcio a cinque, ancora una
sconfitta, questa volta
esterna, per il Casotto
Pescatori Marina battuto
dal forte Pistoia per 9-6,
formazione ancora in lotta
per la conquista di un posto
nei play off.
Per la squadra grossetana
sono andati in gol Coppola
quattro volte Pizzingrilli e
due Coppola. La squadra
allenata da mister Frisoni
non ha demeritato ma
ancora una volta è mancata
quella continuità per
riuscire ad uscire dal campo
con un risultato positivo.
Il quintetto maremmano,
ora, è in una posizione di
classifica incerta e già oggi,
alle 21 in casa nella gara di
recupero con il Santa
Cristina, cercherà di
tornare immediatamente al
successo.
Classifica: Tripetetolo 59,
Cascina 50, Atletico Prato
48, Poggio a Caiano 44,
Montelupo e Pistoia 40,
Montignoso 37, Dogana e
Vigor Fucecchio 32, Santa
Cristina 28, Casotto
Pescatori Marina e
Lastrigiana 27, Jolly
Rosignano 23,
Monsummano 18,
Ospedalieri Pisa 13, Jolly
Rosignano 12.

D.D.A.

La selezione
maremmana

si è ben
comportata

SUGLI SCUDI
Alessandra
Perosi
in evidenza
alla Maratona
di Roma
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«Oggi arbitra
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CALCIO A CINQUE

Il CasottoMarina
recupera

con il Santa Cristina

P O D I S M O

Fois e la Perosi
ok alla maratona

di Roma


