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Siepisti di scena al Casalone
Doppio appuntamento con le corse, via al mattino

GROSSETO. Ci si prepara al “big event” della prossima
settimana, all’ippodromo del Casalone di Grosseto,
quando mercoledì 25 novembre si disputerà una spetta-
colare giornata di corse ad ostacoli con lo svolgimento
del premio Ettore Tagliabue in cross-county e della
Gran Corsa Siepi di Grosseto. Ed il miglior modo per far-
lo è una bella ma-po, ossia una doppia giornata di corse
mattina-pomeriggio, che propinerà ad appassionati ed
addetti ai lavori ben tredici competizioni.

Come al solito prima parte
mattutina che prenderà il via
alle 11,24 e prove del pomerig-
gio che scatteranno alle 15,10
con il premio Val Gardena,
vendere in siepi sui 3400 metri
per cavalli di cinque anni ed
oltre. Sei i soggetti al via con
grandi possibilità di vittoria
per Sir Bahare, allievo di Pao-
lo Favero che si presenta dopo
alcuni piazzamenti su altre pi-
ste d’Italia: suoi possibili av-
versari saranno Hvytkyj e Rio
Amatas, sfortunato all’ultima
uscita. Ancora salti nel pre-
mio Val Badia, prova per siepi-
sti di quattro anni sui 3400 me-
tri dove Turchese cercherà di
rientrare facendo onore alla
sua classe: per vincere dovrà
tuttavia vedersela con La Si-
billa, ben disimpegnatasi al de-
butto sulla pista e con Lizard
King, altro soggetto che ha già
vinto e convinto sulla pista
grossetana. Molto interessan-
te sarà anche il premio Val di
Fiemme, handicap per puro-
sangue arabi di tre anni in cui
Halabi cercherà di raggiunge-
re la vittoria dopo una buona
serie di piazzamenti in prove

similari: dietro di lui Nuraghe
de Zamaglia potrebbe sfrutta-
re una buona sistemazione al
peso così come Nico, che do-
vrebbe progredire rispetto al-
le precedenti uscite. In chiusu-
ra purosangue arabi anziani
impegnati nel premio Valle
d’Ampezzo, handicap sui 1750
metri. Logudorese, il favorito,
dovrà respingere gli attacchi
de L’In da gatto e di Levan.

Sabino Zuppa

GROSSETO. Stefano Musardo ha firma-
to la vittoria stagionale numero 42 per il
Gas Marathon Bike e la nona personale.
Ha tagliato per primo il traguardo della
Maratonina di Riparbella, manifestazio-
ne giunta alla quarta edizione, svoltasi in
provincia di Pisa.

Una vittoria comunque su-
data, a dispetto dell’eccellen-
te riscontro cronometrico,
1h 10’23. Perché l’aviere del
IV Stormo è stato impegnato
a lungo in un duello con Ales-
sandro Calzaroli e ha dovuto
attendere quasi fino all’ulti-
mo per vincere le resistenze
del rivale. E che Calzaroli
sia stato degno rivale di que-
sto duello lo testimoniano gli
appena 18” di ritardo con i
quali si è presentato sulla li-
nea del traguardo. Al terzo
posto il livornese Federico
Meini, che impiegava 1h
30’18.

Sempre dal settore podi-
smo del sodalizio presieduto
da Maurizio Ciolfi sono arri-
vate buone notizie anche da
Monteriggioni, dove Massi-
miliano Taliani, sulla distan-
za dei 15 chilometri della

“12º Corri Nella Francigena”
ha colto un ottimo terzo po-
sto assoluto.

Per il Gas Marathon Bike
erano pre-
senti anche
Giuseppe
Guerrini, Lo-
riano Landi,
Laura Bona-
ri e per fini-
re l’instanca-
bile Silvia
Sacchini, che non ha perso
tempo e sembra aver già
smaltito le fatiche per l’eccel-
lente prova nella “100 chilo-
metri della Tuscia” disputa-
ta solo dieci giorni fa.

MARATHON
Stefano

Musardo
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Alla Maratonina Riparbella
Musardo vince e porta a casa

il successo n.42 del Gas

 

Volley. I campionati di serie D

Giornata negativa
per l’Invicta Tv9

e i team femminili
GROSSETO. Stop esterno per l’Invi-

cta Tv9. I ragazzini di mister Auro
Corazzesi non riescono a confermare
quanto di buono avevano fatto vede-
re sette giorni prima e sono costretti
a capitolare per 3-1 sul campo della
Sestese Pallavolo. Il sestetto grosseta-
no ha giocato troppo a corrente alter-
nata. Alla fine gli errori sono stati
più numerosi delle cose belle che
hanno fatto vedere i pallavolisti bian-
corossi. Che non sarebbe stata gior-
nata si capisce subito nel primo set,
perso dai maremmani per 25/20. La
stessa cosa accade anche nel secondo
parziale perso da Tv9 con lo stesso
punteggio di 25/20. La reazione d’or-
goglio arriva nel terzo che l’Invicta
vince dopo un estenuante braccio di
ferro per 31/29. L’ultima parte della
gara vede in vantaggio ancora la Se-
stete e per i grossetani non c’è più
niente da fare costretti a chiudere
sul 25/22.

Giornata no per le ragazze. E’ stata
una giornata negativa anche per le
ragazze. Si arrende la Pallavolo Follo-
nica per 3-2 superata dalla Due Em-
me di Piombino. Le atlete allenate da
mister Alessandra Ferrari ce l’han-
no messa tutta per fare loro il match.
Partita bene nel primo set il sestetto
maremmano vinto per 25/23. Le livor-
nese non mollano e pareggiano per
19/25. Sulle ali dell’entusiasmo le
piombinesi vincono anche il terzo
parziale per 25/15. Follonica si ag-
grappa al match nel quarto set vinto
per 25/21. Da dimenticare il tie break
perso per 15/14. Non va bene nean-
che alla Cmb Ecologica battuta dalla
Carrarese Volley per 3-0.

Massimo Galletti

 
Taliani terzo
nei 15 chilometri
della Francigena
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