
◗ GROSSETO

È stato un altro fine settimana
intenso e ricco di risultati pre-
stigiosi, quello appena conclu-
so per il Marathon Bike.

Infatti il team grossetano ha
colto il sesto successo stagio-
nale a Montepulciano, dove
nella corsa podistica di 14 km
denominata “Passeggiata Iti-
nerante” (seconda edizione -
250 all’arrivo), svoltasi sabato
pomeriggio per l’organizzazio-
ne della Chianina Running,
Stefano Musardo ancora in
grande spolvero non ha avuto
nessuna difficoltà ad imporsi,
arrivando al traguardo con ol-
tre due minuti di vantaggio sul
secondo classificato. Quaran-
ticinque minuti il tempo im-
piegato.

Il club ritiene soddisfacenti,
sempre nella stessa gara, le
prove degli altri maremmani
presenti, cioè Emiliano Tad-
dei e Luca Nerozzi.

Sempre nel podismo, sfortu-
nata invece la prova di Miche-

le Checcacci, che domenica
mattina correndo a Pitigliano
si è dovuto accontentare della
piazza d'onore, preceduto da
Giorgio Cesarini, per soli 4 se-
condi. Qui a rappresentare il
gruppo presieduto da Mauri-
zio Ciolfi vi erano anche Gra-
ziano Pepi (primo di catego-

ria) Paolo Giannini e Michele
Lombardi.

E per comporre un podio
"virtuale" tutto Marathon, ci
ha pensato un sorprendente
Luca Colombini, che a Monte-
pulciano ha corso i 12 chilo-
metri del tragitto, in 46'16,
mentre Mirko Boscagli, 17˚ al

traguardo, impiegava 51'04.
Il Marathon Bike era presen-

te anche alla Maratona di Ro-
ma, che si è svolta in contem-
poranea alle gare di Pitigliano
e Buonconvento: anche in
questa circostanza non pote-
vano mancare risultati rag-
guardevoli. Ecco di seguito i ri-

scontri cronometrici sulla di-
stanza dei 42,195 km: Micaela
Brusa 3h 29"06, Pietro Bottac-
ci 3h 36"18'', Laura Bonari 4h
01"17', Maurizio Maggiotto
4h 25"34', Silvia Cogno 4h
27"57', Patrizia Pecchioli, 4h
40"38' e Sabrina Cherubini
4h50"45'.

◗ GROSSETO

Sulla strada che deve portare la
Pallacanestro Grosseto a centra-
re i playoff, ecco il successo net-
to sul Pomarance, per 80-44.
Una vittoria agevole, contro un
avversario che, di fatto, rimane
in partita soltanto per metà con-
tesa. Anzi, alla fine del primo
quarto, il tabellone recita un in-
credibile 18-22 per gli ospiti, ca-
paci poi di segnare solo altri 22,
nel triplo del tempo rimasto a
disposizione. Misteri del
basket, ma anche merito di un
Grosseto che approccia un po’
troppo allegramente la partita.

Una volta smesso di scherza-
re, i ragazzi di coach Conti han-
no sovrastato l’avversario in
lungo e in largo.

A quattro giornate dalla fine
quindi, i grossetani sono anco-
ra in piena corsa anche per il
terzo posto finale che nella gri-
glia dei playoff, regalerebbe il
non trascurabile vantaggio di
una eventuale bella in casa, in
una serie che si giocherà al me-
glio delle tre partite.
Tabellino: Faragli 14, Rocchi 2,
Dolenti 2, Miliani 13, Baldini
20, Contri 13, Ombrato 2, Valen-
ti 8, Recchia 6, Terrosi. Coach
Conti.
 (p.f.)
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◗ CASTELDELPIANO

Due atlete di Castel del Piano
ai vertici Regionali e Nazionali
della ginnastica ritmica. Giulia
Martinelli già vice campiones-
sa nazionale 2011 si qualifica
alla fase nazionale 2012 con
una vittoria e un secondo po-
sto alle regionali, Elisa Iazzetta
si qualifica alle nazionali con
un terzo posto alla fase regio-
nale di Rosignano. Le due
bambine parteciperanno alle
finali nazionali a Ferrara dall’1
al 10 giugno. Giulia ed Elisa si
allenano nella palestra Asd gin-
nastica Grifone di Grosseto,
con sacrificio e passione
 (f.bon.)
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◗ GAVORRANO

Si è giocata domenica al Golf
Club Toscana di Gavorrano la
finale dell’ottava edizione del
circuito Golf della Maremma,
trofeo organizzato con il pa-
trocinio della Federazione Ita-
liana Golf e della provincia di
Grosseto.

Tanti i giocatori provenien-
ti dai golf club situati nella
Maremma toscana. Inoltre, i
giocatori provenienti dal Golf
Club Tarquinia e dal Golf
Club Viterbo, che per l’anno
2011 erano invitati come par-
tecipanti al trofeo in qualità di
ospiti, sono riusciti ad essere
presenti al Golf Club Toscana
in questa edizione onorando

il trofeo.
Nel corso della manifesta-

zione il presidente del Comi-
tato regionale toscano An-
drea Scapuzzi ha voluto rin-
graziare personalmente gli or-
ganizzatori e si è fatto anche
portavoce delle congratulazio-
ni e del saluto del presidente
della Federazione Italiana
Golf, Franco Chimenti.

La presidenza del GC Tosca-
na si è dichiarata molto soddi-
sfatta dell'evento, che ha visto
una presenza di circa 100 gio-
catori, creando un perfetto co-
ordinamento tra il personale
addetto alla preparazione del
campo di gioco, l'organizza-
zione sportiva e per la presen-
za di uno sponsor così presti-
gioso.

Buon viatico per le manife-
stazioni anche a carattere in-
ternazionale che saranno di
scena al Golf Club Toscana.

Di seguito i vincitori delle
tre categorie nelle quali è sta-
to articolata la finale del Tro-
feo Maremma (18 buche sta-
bleford) sul green del Pelago-
ne.

1ª categoria: primo netto,
Franck Lescure con 69 colpi
(vincitore); primo lordo Luca
Moretti con 27 punti; secon-
do netto Alessandro Capriata
con 73 colpi.

2ª categoria: primo netto
Marco Lucarelli con 40 punti;
secondo netto Mauro Colaja-
como con 37 punti.

3ª categoria: primo netto
Enrick Pallini con 46 punti; se-
condo netto Diego Panzieri-
con 40 punti.

Al termine della manifesta-
zione, le premiazioni e l’arri-
vederci al prossimo appunta-
mento.

GOLF CLUB TOSCANA

Centogiocatorisulgreen
perlafinaledelTrofeoMaremma

Musardosiimpone
sui14chilometri
dellaPasseggiata
A Montepulciano ha preceduto il secondo di due minuti
Il Marathon Bike anche a Pitigliano, Buonconvento e Roma

Stefano Musardo premiato

Torna oggi (e le gare si svolgeranno al mattino) il Memorial Massimo
Pellegrini e Paola Peppetti. Per regolamento ogni ragazzo potrà
partecipare a due discipline per giornata (la seconda giornata è in
programma il 28 marzo) e in ogni disciplina verranno considerati i
migliori 12 punteggi per determinare la classifica finale di scuola.
Oggi sono in programme le gare di velocità , 60 metri, per i ragazzi, e
(nati 2000) con la marcia 2km , il salto in alto e il lancio del Vortex.
Per le categorie Cadetti, sono di scena la corsa ad ostacoli, sulla
distanza degli 80 hs , la marcia , il salto in lungo e il lancio del peso.
Le iIscrizioni avverranno direttamente sul campo a partire dalle
08.30 con inizio gare alle 09.30. Per i concorsi (lanci e salti) saranno
previste due prove con la terza prova di finale soltanto per i migliori
12 risultati nelle gare di velocità sarà prevista la finale per i migliori
6 tempi.

Prima giornata dei Memorial di atletica

◗ GROSSETO

Si è svolta a Sabaudia, la prima
gara interregionale di canottag-
gio dove erano presenti oltre
venti società provenienti dalla
Toscana, dall’Umbria e dal La-
zio ed in cui hanno partecipato
anche atleti del College federale
di Piediluco e componenti delle
nazionali russa e ceca (ospiti a
Sabaudia per allenamenti).

La canottieri Orbetello, alle-
nata da Santi, ha presentato al
via 11 equipaggi, conquistando
un oro, due argenti e tre bronzi,
due quarti posti, due quinti ed
un sesto posto. Oro per il collau-
dato doppio cadetti di Costa-
gliola e Costanzo, che hanno
condotto sempre la gara. Argen-
to per la singolista Segato, nella
categoria cadetti femminile e
per il doppio allievi c femminile
di Casetta e dell’esordiente Ire-
ne Fanteria.

Bronzo per il singolo allievi C
maschile Cappiello, per Pari nel
singolo Under 23 e per il peso
leggero Marzocchi che ha ben
figurato nel singolo, battuto sol-
tanto da due atleti della nazio-
nale.

Buone prove per gli altri equi-
paggi, anche se non sono riusci-
ti a salire sul podio: quarto po-
sto per il doppio cadetti maschi-
le Terramoccia-Gennari e per il
doppio allievi C maschile San-
ti-Sirna. Quinta piazza per Mat-
tera nel singolo cadetti maschi-
le, per Magi nel singolo allievi
B2 femminile.

Al sesto posto Costantini nel
singolo junior maschile. Soddi-
sfatti per i risultati ottenuti la di-
rigenza della Canottieri Orbetel-
lo ed il loro allenatore.

Giulia Calchetti
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Giulia Martinelli ed Elisa Iazzetta

◗ GROSSETO

Il Grosseto Baseball abbraccia
il nuovo allenatore, lo statuni-
tense Mike Hartley, che guide-
rà per la prima volta la squadra
nell’amichevole contro l’Acca-
demia Fibs di Tirrenia, in pro-
gramma alle 19 di oggi allo sta-
dio Jannella.

A dar manforte ai biancoros-
si potrebbero esserci anche gli
stranieri Grossman e Smith e
l’interbase italoamericano
Pecci, appena sbarcati dagli
Stati Uniti. Per loro comunque
il vero test sarà quello previsto
per sabato prossimo, contro il
Nettuno.
 (m.cal.)
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◗ GROSSETO

Il Team Hallucinate Csen del
presidente Fabio De Rosa e al-
lenato da Giovanni Romano
ha partecipato alla prima tap-
pa del Campionato italiano
Cps (Champion paintball se-
ries) di Paintball, che si è svol-
to a Venezia, presenti numero-
se squadre Italiane. E ha chiu-
so l’appuntamento ricevendo
i complimenti dagli arbitri e
dallo staff.

La seconda tappa si gioche-
rà a Vienna il 5 e il 6 maggio e la
squadra Hallucinate ha già ri-
preso gli allenamenti per arri-
vare al meglio della condizio-
ne a questo importante appun-

tamento. L’Asd Paintball Italia
Grosseto ha sede in via Orca-
gna, allo stadio di baseball
“Scarpelli” ed è aperta tutti i
giorni dalle ore 15 dando la
possibilità a chiunque di pro-
vare a giocare a paintball, ve-
dere gli allenamenti della
squadra. Sono aperte le iscri-
zioni per il livello agonistico
della squadra femminile e gio-
vanile.

TEAM HALLUCINATE: Iaco-
po Peruzzi, Alessandro Pucci,
Carlo Butelli , Ivan Becattini,
Giovanni Romano, Fabio De
Rosa, Emanuele Roma, Massi-
mo Romano. Info facebook.
com/paintballgrosseto/ oppu-
re 389 8815162.

paintball

GliHallucinateCsenprotagonistialcampionatoitaliano

Il Team Hallucinate affiliato Csen
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