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Arti marziali. A Bientina si è svolta la seconda fase della manifestazione per i pre-agonisti

Lo Sporting brilla a Judogiocando
Ecco tutti i risultati dei piccoli atleti

 

PODISMO
 

Davanti a Tronconi e a Di Marzo

Giro di Barbanella
poker di Musardo

ALBINIA. Sono successi da
ricordare quelli ottenuti dal-
lo Sporting club Judo di Albi-
nia nella seconda fase di Ju-
dogiocando, che si è svolta al
palasport di Bientina (Pisa).
Si è trattato di una manifesta-
zione federale riservata alle
categorie preagonistiche det-
te anche categorie protette
(bambini-fanciulli e ragazzi),
a carattere interprovinciale,
cui hanno partecipato atleti
di Grosseto, Livorno e Pisa.

I piccoli atleti si sono dati
battaglia sui tatami messi a
disposizione per l’evento dal
comitato provinciale di Pisa.
La compagine di Albinia ha
schierato 22 piccoli judoka
per lo yako soku geiko (gara
dimostrativa a coppie) e lo
shiai (gara di combattimen-
to). Riportiamo i risultati ot-
tenuti dagli atleti dello Spor-
ting club Albinia saliti sul po-
dio.

Primi classificati: yako so-
ku geiko Corsale Antonio,
Tarana luca, Maceroni Lo-
renzo, Corsale Antonio, Car-
doselli Lorenzo, Tibullo Mat-
teo, Trasatti Leon, Morini
Alessio. Shiai Tarana Luca,
Petroselli Veronica, Cardo-
selli Lorenzo, Barili Marti-
na, Tibullo Matteo, Bartolac-
cini Enrico, Dezi Giulio.

Secondi classificati: Yako
soku geiko Petroselli Vero-
nica, Rosati Vincenzo, Barili
Martina, Barili Andrea, Fal-
lani Andrea, Morini Alessio,
Bruno Francesco, Danei

Alessio. Shiai Barili Andrea,
Pacchiarelli Francesco, Tra-
satti Leon, Fallani Andrea,
Morini Alessio.

Terzi classificati: yako so-
ku geiko Trasatti Leon, Dezi
Giulio, Pacchiarelli France-
sco, Barili Andrea, Nardulli
Antonio, Bartolaccini Enri-
co, Severini Cristian, Vannet-
ti Francesco, Paioncini Fran-
cesca, Petroselli Valerio.
Shiai Corsale Antonio, Mace-
roni Lorenzo, Rosati Vincen-
zo, Nardulli Antonio.

Lo Sporting club Albinia,
dicono i responsabili del so-
dalizio, dimostra un buon ri-
sultato e un buon ritorno al-
le competizione dopo la bre-
ve pausa estiva. Tutto lo
staff tecnico del maestro Ave-
liano Bettolini, gli insegnan-
ti Patrizia Marroni, Luca
Mainieri e Stefano Trasatti
si congratulano con i propri
atleti per la gara svolta e
l’impegno morale e tecnico
mostrato. «L’ennesima cre-
scita individuale e collettiva
di tutta la squadra - aggiun-
gono - dove ognuno ha messo
in gioco non solo la propria
capacità personale ma anche
la crescente formazione ca-
ratteriale un ringraziamento
particolare va come sempre
a tutti i genitori ed accompa-
gnatori che da anni credono
in questa struttura sportiva
e nell’operato del corpo do-
cente, nonché in questo gran-
de sport olimpico, quale è il
judo».

GROSSETO. Stefano Musardo, avie-
re del 4º Stormo di Grosseto fa poker
nel 4º Giro Podistico di Barbanella.
La gara, organizzata dal comitato fe-
steggiamenti di Barbanella, con la
collaborazione della Uisp e con il pa-
trocinio della Provincia e Comune di
Grosseto, era valida anche come un-
dicesima prova del “Trofeo Corri nel-
la Maremma”. I 200 podisti (record di
presenze), si sono dati battaglia su di
un tracciato di 12 chilometri rinnova-
to rispetto alle scorse edizioni. Subi-
to al comando il terzetto composto
da Musardo-Tronconi-Di Marzo (nel-
la foto Nucci), che appunto vedeva
ancora una volta prevalere Stefano
Musardo, 41’01 il suo tempo, sul com-
pagno di squadra del Team Mara-
thon Bike Fabio Tronconi di soli 6”
secondi (41’07”). Terzo l’ottimo Mat-
teo Di Marzo del Centro militare ve-
terinario che ha ceduto nel finale
chiudendo in 42’03”. Nel settore fem-
minile, si aggiudicava la gara Danie-
la Marchetti del Cral Mps Siena in
48’25”, davanti a Francesca Nicoletti
del Team Marathon Bike in 49’52”.
Terza Francesca Pini Prato dell’Assi
Banca Toscana (50’00).

 

CANOTTAGGIO

ORBETELLO. Gran finale
per gli atleti della Società Ca-
nottieri Orbetello. Nelle ac-
que nazionali come in quelle
internazionali, i giovani re-
mi lagunari hanno chiuso la
stagione con risultati sbalor-
ditivi. Sono stati di scena in
Cina e in Russia, nei Campio-
nati toscani a Torre del Lago
e nella Coppa Italia di Raven-
na.

Gianluca Santi e Davide
Banti, atleti orbetellani tesse-
rati per il Cus Pavia, hanno
ottenuto ottimi risultati in
campo internazionale. Terzo
posto ne “l’otto con” nella
“International University Re-
gatta” in Cina dietro i padro-
ni di casa e la Nuova Zelan-
da.

Poi la grande vittoria per
il terzo anno consecutivo nel-
la “Golden boat” a Mosca.
Santi era alla sua terza parte-
cipazione e Banti al suo esor-
dio con la formazione pave-
se. La gara è stata effettuata
su un percorso di 7,5 km nel-
la Moscowa con equipaggi
provenienti da Inghilterra
(Oxford e
Cambridge),
Stati Uniti,
Germania, Ir-
landa, Polo-
nia, Russia,
Estonia, Croazia, Bielorus-
sia, con numerosi atleti ap-
partenenti alle rispettive
squadre nazionali. La parten-
za è avvenuta simultanea-
mente per tutti ma l’otto pa-
vese, con Santi al primo re-
mo e Banti al sesto remo, è
balzato in avanti uscendo
dal gruppo e prendendo la te-
sta della gara, respingendo
gli attacchi della forte Polo-

nia nei primi 4 km, sino a
giungere in prima posizione
al traguardo con un buon
margine sugli avversari.

Ma non ci sono solo i risul-
tati della “vecchia guardia”
con Santi e Banti a tenere al-
to il nome del remo laguna-
re; la fortissima squadra del-
la Sco allenata da Bruno San-
ti è piena di giovani promes-
se e continua a conquistare

medaglie importanti.
Nei Campionati regionali

che si sono tenuti a Torre del
Lago, su 14 equipaggi presen-
tati il bottino è stato più che
lusinghiero: 2 ori, 3 argenti,
4 bronzi. E c’è da tener an-
che conto del fatto che la
S.C. Orbetello era la 4ª squa-
dra più numerosa su 24 so-
cietà partecipanti.

Gabriele Carotti

BRONZO. Gianmarco Costanzo

 

Oro per Costagliola
Coppa Italia, prestigiosi risultati tra gli Allievi B
Costanzo bronzo al fotofinish con i due rivali

ORBETELLO. Nella Coppa
Italia che si è svolta a Raven-
na, gli atleti della Canottieri
Orbetello non hanno manca-
to l’occasione di mettersi in
evidenza.

Nella prima giornata di ga-
re della Coppa Italia arriva-
no ben due medaglie nella ca-
tegoria Allievi B dell’età di

12 anni. Il giovane porterco-
lese Simone Costagliola ha
vinto la medaglia d’oro nella
specialità del singolo 7.20 al-
lievi B, con un grande distac-
co sugli avversari confer-
mando il grande stato di for-
ma e dimostrandosi ancora
una volta una promessa del
remo orbetellano.

Gianmarco Costanzo, altra
giovane promessa, ha conqui-
stato sempre nel singolo allie-
vi B una bellissima medaglia
di bronzo dai riflessi d’oro e
argento, dato che il giovanis-
simo atleta lagunare è arriva-
to praticamente al fotofinish
con i suoi due avversari in
una gara mozzafiato.

Da sottolineare l’ottima
prova del doppio senior di
Alessio Marzocchi e France-
sco Ventura che, dopo un
quarto posto in batteria e un
terzo posto in semifinale, si
sono guadagnati l’accesso al-
la finale. Purtroppo nella
giornata conclusiva le gare
sono state rimandate per
brutto tempo e in seguito an-
nullate impedendo la disputa
della finale.

Grande la soddisfazione
dell’allenatore Bruno Santi,
del presidente Vincenzo Da-
nesi e di tutti i soci della So-
cietà Canottieri Orbetello
per i risultati ottenuti e per
la grande quantità di ragazzi
che praticano questo sport.

La stagione agonistica 2010
si chiude con molti successi
ed ottimi risultati; ora dopo
una piccola pausa la prepara-
zione per i canottieri laguna-
ri ripartirà per migliorare
ancor nella stagione agonisti-
ca 2011.

G.C.

 

Dalla Germania all’Australia

Gli atleti Marathon
superlativi sui 42 km

 

Santi e Banti trionfano a Mosca
I due orbetellani del Cus Pavia primi nella Golden Boat

E sono giunti al terzo posto nella University Regatta in Cina

GROSSETO. Dopo aver partecipato
con alcuni dei suoi atleti, alle più bel-
le competizioni italiane, il Marathon
Bike si è distinto anche nelle più im-
portanti maratone nel mondo. Ha ini-
ziato a fine settembre Mirco Vergni,
che a Berlino, ha fatto registrare il
tempo di 3h 47’10”, migliorando così
il proprio personale che risaliva alla
primavera di quest’anno (Roma, 4h

25’22”). Sem-
pre in terra
tedesca, a
Monaco di
Baviera, De-
borah Santi-
ni centrava
la sua miglio-
re prestazio-
ne sulla di-
stanza, facen-
do fermare il
tempo su 3h
25’12”. A Mo-
naco erano
presenti an-
che Andrea
Tanganelli
(3h 32’24”), e
nella mezza
maratona Si-
mone Ciuc-

chi e Paolo Birigazzi (1h 28’30” e 1h
37’31”). A Melbourne, in Australia, i
freschi sposi Massimiliano Soriani,
alla sua 43ª maratona, e Monica Mon-
tanari, impiegavano 4h 24’20” e 5h
44’53”.

In Turchia nella maratona di Istan-
bul, Laura Bonari a 51 anni suonati
ha migliorato ancora (di oltre 8’ ri-
spetto a Roma) il suo personale: 4h
00’05” conclusivo. Assieme a lei Ales-
sandra Perosi e Andrea Bonari (3h
36’), e Armando Pittiglio (4h 18’10”).
Il team presieduto da Maurizio Ciolfi
era presente anche in Olanda, alla
mezza maratona di Amsterdam, con
Giuseppe Guerrini e Paolo Venafra
(1h 26’47” e 1h 42’24”).

MARATHON BIKE. Laura Bonari

MEDAGLIA
D’ORO
Simone
Costagliola
primo
negli
Allievi B
a Ravenna

 
Due ori, tre argenti
e quattro bronzi
ai campionati regionali

GROSSETO. Nasce la Triathlon
Grosseto School, una “scuola” per im-
parare a nuotare, andare in bici e cor-
rere, ovviamente, divertendosi. Un’i-
dea di Paolo Coli, presidente del Tria-
thlon Grosseto, che, pian piano, gra-
zie all’aiuto degli altri componenti del-
la società, si è concretizzata. Domani
il via effettivo ai corsi, ai quali posso-
no prendere parte i bambini dagli 8 ai
13 anni e i ragazzi dai 15 ai 18 anni.

Le lezioni, svolte da istruttori quali-
ficati, si svolgeranno a Grosseto, al
campo scuola “Bruno Zauli” (atletica)
e alla piscina di via Dei Barberi (nuo-
to), successivamente, nel periodo pri-
maverile, prenderanno il via anche i
corsi di ciclismo.

Più nel dettaglio: le lezioni di nuoto
saranno il martedì e il venerdì, dalle
16 alle 17, nella piscina di via Dei Bar-
beri; le lezioni di atletica si svolgeran-
no il lunedì dalle 15.30 alle 16.30 e il
mercoledì dalle 16.30 alle 17.30. L’ini-
zio di tutto è fissato per domani pome-
riggio, alle 16.30, al campo scuola
“Bruno Zauli”. Gli istruttori impe-
gnati nei corsi sono: per il nuoto Mir-
co Falconi, per la corsa Deborah San-
tini, per il ciclismo Andrea Bassi.
Coordinatori: Marco Merelli e Riccar-
do Ciregia. Responsabili: Claudio Ton-
dini e Emiliano Sennati.

Per informazioni: Riccardo 338
6534365; Marco 339 5777185; Claudio
0564 414338 oppure 329 2163820.

 
DOMANI LA PRIMA LEZIONE

Nasce la scuola di triathlon per bambini


