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GIOVEDÌ 1 LUGLIO 2010IL TIRRENO XIGROSSETO SPORT

ATLETICA LEGGERA Circa quattromila le persone presenti allo Zecchini
Titoli per Schwazer, Collio, Levorato e Cusma

PROTAGONISTI. Volontari sistemano gli ostacoli
prima di una gara. Qui sopra la squadra delle Fiamme
Oro in posa per il fotografo. A destra Elisabetta
Artuso (n. 214) guida il gruppo della batteria degli
800 metri disputato ieri mattina: alle 19,55 di questa
sera sarà impegnata nella finale

 

Trionfo tricolore per Stefano La Rosa
Campione dei 5.000 metri con un finale irresistibile. Entusiasmo per Howe

GROSSETO. Sprint ai cento metri, finale in crescendo e
titolo italiano. Stefano La Rosa conquista il tricolore dei
5.000 metri davanti al pubblico di casa. Una passerella
trionfale per il campione grossetano che corre per i Cara-
binieri e che ha regolato il pisano Daniele Meucci, cui
aveva lasciato il compito di guidare la corsa, non partico-
larmente significativa dal punto di vista del cronometro.

«È stata una gara veloce al-
l’inizio - ha detto Stefano, fa-
vorito numero 1 della compe-
tizione - Sapevo che Meucci
ci avrebbe provato da lonta-
no, ma sapevo anche di esse-
re più veloce di lui. E poi ci
tenevo a fare bella figura
qui. È un periodo che sto be-
ne». E in effetti il neo campio-
ne italiano aveva già conse-
guito il minimo per gli Euro-
pei correndo al meeting di
Huelva, in Spagna, pochissi-
mi giorni fa.

Oltre alla grande vittoria
di Stefano La Rosa, di fronte
al suo pubblico, lo spettacolo
è stato assicurato anche da 
Andrew Howe che ha vinto il
titolo assoluto con una lun-
ghezza di 8.16 metri, soffren-
do fino all’ultimo contro il
validissimi avversario Ema-
nuele Formichetti. Circa
4.000 le persone presenti ieri
sulle tribune dello stadio
“Carlo Zecchini” - pratica-
mente gremite - con qualche
centinaio sparso in curva ed
accorsi in maggioranza la se-
ra.

La “kermesse” che ha ac-
colto sul campo 938 atleti-ga-
ra, per 148 società parteci-
panti, ha già dato alcune con-
ferme nelle rispettive disci-
pline, a partire dalla lancia-
trice del martello Silvia Salis
che ha conquistato il titolo
assoluto con la misura di
70.23 metri, davanti a Claris-
sa Claretti (69.55) ed alla se-
nese Elisa Palmieri (65.37)
che ha ben figurato. Per la
Salis, che aveva già consegui-
to il minimo per gli Europei
di Barcellona (qui fissato a
68.50) - che si svolgeranno
tra luglio ed agosto - si tratta
di una conferma dopo le ulti-
me eccellenti prestazioni.
Non ha deluso le attese nem-
meno Alex Schwazer, oro
olimpico di Pechino 2008, che
ha avuto ragione degli avver-
sari percorrendo i 10 km di
marcia in 40:04.99 minuti. Ot-
tima la prestazione anche di
Giorgio Rubino, secondo.
Grande anche Simone Collio,
nella finale dei 100 metri, in
grado di far sua la prima po-
sizione sul podio e di miglio-
rare il suo primato persona-
le, con 10.16.

La giornata ha visto anche
il successo di Simona La Man-

tia nel salto triplo, che ha fat-
to suo il titolo assoluto 2010
con la misura di 14.00 metri e
di Laura Bordignon nel disco
donne, grazie al bel lancio di
54.75. Altro trionfo quasi
“scontato” è quello di Manue-

la Levorato, prima nella fina-
le dei 100 metri (11.49).

Tutti atleti dai quali il
grande pubblico dell’atletica
riversa le sue speranze per
gli Europei di Barcellona, co-
sì come Elisa Cusma che si è

imposta nei 1500 femminili.
In attesa di un interessante
“lotta” nei 10mila metri, con
la fiorentina Gloria Marconi
a cercare di ben figurare.

Stefano Fabbroni
A RIPRODUZIONE RISERVATA

LUNGO. Andrew Howe

10 KM. Alex Schwazer

 

Orario ragionato della giornata conclusiva

Pistorius in pista alle 18
Chiusura con le staffette

GROSSETO. Le finali dell’ultima
giornata partono alle 15.45 con l’argen-
to di Sidney 2000 Nicola Vizzoni ed il
grossetano Mario Baldoni che cerche-
ranno gloria nel lancio del martello.
Alle 17.40 sarà la volta delle batterie

maschili dei
200, con An-
drew Howe.
Alle 18, l’asta
femminile
con Elena
Scarpellini,
ed in contem-
poranea Mar-

co Fassinotti tenta l’assalto alla meda-
glia d’oro nell’alto. Molto attesa, alle
18.05, la gara “extra” dei 400 voluta dal-
la Fidal alla quale prenderà parte O-
scar Pistorius. Alle 18.20 in pista la pri-
matista italiana Benedetta Ceccarelli
per l’oro nella gara dei 400 ostacoli ma
poi tutti pronti per la prova della gros-
setana Cristiana Artuso nei 5000 don-
ne. La sorella Elisabetta Artuso, inve-
ce, alle 19.55 sarà impegnata nella sfi-
da per il titolo negli 800. Alle 20.05 le fi-
nali del triplo maschile e quella dei 200
(dove dovrebbe esserci Howe) e 5’ più
tardi l’altra maremmana Luana Pic-
chianti concorrerà per il podio nel gia-
vellotto. A concludere, i 400 metri fem-
minili con Libania Grenot (ore 20.20), i
10mila metri maschili (20.55) e le staf-
fette, maschili e femminili, 4x400.

 
I maremmani Baldoni,
Picchianti e le Artuso
in cerca di gloria

CAMPIONE
ITALIANO
Il grossetano
Stefano
La Rosa

Il Grosseto è un cantiere a
cielo aperto. Al momento l’u-
nica operazione in via di con-
clusione (salvo sorprese del-
l’ultima ora), è quella dell’e-
sterno brasiliano, ex Perugia, 
Rafael Bondi (29). Per la con-
clusione si deve solo attende-
re che si liberino a parametro
zero i componenti della rosa
umbra dello scorso anno che
saranno ovviamente liberi,
per via del fallimento del Peru-
gia stesso che come è noto ri-
partirà (forse) dai dilettanti.

Non trova conferme l’inte-
resse per il giovane portiere

brasiliano dell’Atletico Para-
naense, Neto. Grosseto che pa-
re invece decisamente orienta-
to su un estremo difensore ita-
liano e il nome di Narciso ri-
mane in cima alla lista dei de-
sideri. Ma prima, come è noto,
c’è da trovare una sistemazio-
ne a Caparco e Acerbis. Pro-
prio queste uscite, si presenta-

no tutt’altro che di semplice
soluzione, col Grosseto che
vorrebbe liberarsi di 2 contrat-
ti pesantucci per le proprie
casse. Saluta definitivamente
la Maremma, dopo solo una
stagione, l’esterno di fascia de-
stra, Thomas Job, per il quale
la società unionista ha rinun-
ciato (poteva farlo entro ieri)
ad esercitare l’opzione per
una seconda stagione col Gros-
seto. Job è adesso un calciato-
re svincolato a tutti gli effetti
e nel mirino soprattutto dello
Spezia. Piace invece, eccome,
il barese Allegretti. L’unico in-
toppo rimane l’ingaggio eleva-
to. Si lavora mettendo sul piat-

to il difensore Freddi che Ven-
tura vorrebbe in Puglia. Ma
non si tratta di un’operazione
facile e di veloce conclusione.
Di sicuro non verrà Galasso
che non interessa, mentre per
Sforzini si sa-
rebbe fatto
sotto con deci-
sione il Cese-
na e l’ex bian-
corosso prefe-
rirebbe di
gran lunga ri-
manere nella
massima serie. Saranno co-
munque 12 giorni intensi quel-
li che precedono la partenza
per Castelsangro.

di Paolo Franzò

GROSSETO. Lontano da tutto e da tutti.
E’ la situazione del mercato biancorosso,
nel giorno della sua apertura ufficiale.

 

MERCATO

ESTERNO. Thomas Job  
L’unico affare in via
di conclusione
è quello per Bondi

 

Il Grifone ha salutato Job
Non esercitata l’opzione, ora è svincolato
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