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MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2011 IL TIRRENOXII GROSSETO SPORT

 

ALLIEVI
E JUNIORES

 

Hockey. Si giocherà sulla pista di Follonica
il girone F del primo turno della Coppa Italia

FOLLONICA. Si giocherà alla pista
“Armeni” di Follonica il girone F del
primo turno di Coppa Italia di ho-
ckey su pista in programma nel
week end dell’8 ottobre. La società di
via Sanzio (nella foto la festa di vener-
dì scorso) si è infatti aggiudicata l’or-
ganizzazione del quadrangolare vin-
cendo la concorrenza delle società ve-
nete (Breganze e Roller Bassano) e
riuscendo a portare fra le mura ami-
che il concentramento. Solo la prima
classificata infatti si qualificherà al
turno successivo e quindi anche il
vantaggio del fattore campo può di-
ventare decisivo ai fini del risultato

finale. Assieme al Follonica gioche-
ranno al Capannino anche il Villa
Oro Modena e, appunto, Roller Bas-
sano e Breganze. Il calendario del
concentramento sarà deciso dalla so-
cietà organizzatrice entro la prossi-
ma settimana; le gare si dovrebbero
comunque giocare l’8 e il 9 ottobre,
con gli azzurri che verosimilmente
debutteranno contro Villa Oro l’8
per poi giocare il 9 mattina contro il
Bassano e concludere nel pomerig-
gio contro il Breganze. Gli altri con-
centramenti a Sandrigo, Lodi, Mon-
tecchio, Forte dei Marmi e Matera.

Michele Nannini

GROSSETO. Doppio titolo
regionale per l’Atletica Gros-
seto Banca della Maremma
nei Campionati Regionali Indi-
viduali Allievi/e e Juniores
(under18) grazie ai lanciatori
Zenel Smoqi nel giavellotto
juniores e Francesco Rainal-
di nel disco Allievi, competi-
zione svoltasi a Siena nell’ulti-
mo fine settimana. Ha faticato
più del dovuto nel giavellotto
lo Smoqi che l’ha spuntata per
pochi centimetri, con la misu-
ra di 50,79. Nel disco più sem-
plice la vittoria per il Rainaldi
che ha dominato la gara aggiu-
dicandosi il titolo con 41,30,
buon biglietto da visita per gli
Italiani di categoria, in pro-
gramma il 2-3 ottobre a Rieti.

Matilde Lari negli ostacoli
finisce seconda a 15”61 per po-
chi decimi. Un argento è arri-
vato dal salto in alto Juniores
dove Lorenzo Madonna sem-
bra aver superato i problemi
alla caviglia che ormai da tem-
po condizionavano le sue pre-
stazioni e ha chiuso con 1.87.
Argento anche per ll’ ostacoli-
sta Kevin Guerrini che nella
gara dei 400hs juniores ha fer-
mato il crono al primato perso-
nale di 59”12. Un bronzo è poi
arrivato dal mezzofondo con
Guido Pennacchini che ne-
gli 800 mt juniores stabilisce il
suo primato personale
(2’01”75). Finisce fuori dal po-
dio, all’esordio sui 400hs allie-
vi, Nicolas Artuso con il tem-
po di 1’00”2 dimostrando però
ottimi margini di migliora-
mento in una specialità per

lui nuova, si guadagna inoltre
la finale dei mt 100 dove chiu-
de 6º con 11”77. Nei 200mt ju-
niores 5º e 6º posto per l’Atleti-
ca Grosseto con Tommaso
Mearini (24”12) e per Leonar-
do Vecchi (24”68). Nel disco

allievi, vinto dal Rainaldi,
quinto posto per Stefano Mo-
desti con la misura di 31.12.

Gli altri risultati Juniores:
Leonardo Vecchi 100mt 7º,
12”15; Kevin Guerrini 400mt
8º, 54”13; Tommaso Mearini
400mt 9º, 54”15;
Allievi: Ciro Gaita triplo 8º,
11.68; Giulia Dimarte 800mt 8º,
2’41”15; Cristina Grosu 400hs
8º, 1’15”58; Sofia Simoni 400hs
9º, 1’19”26; Manfredi Ottavi
400mt 8º, 55”59; Stefano Avan-
zati 400mt, 1’01”15.

 

Atletica leggera. Banca della Maremma in trionfo al primo appuntamento

I lanciatori sono campioni toscani
Smoqi e Rainaldi senza rivali

 
I titoli sono arrivati
nel giavellotto
e nel lancio del disco

 
TREKKING UISP

Escursione a Scarlino
GROSSETO. Definito il programma di

escursioni della lega trekking Uisp. Il ca-
lendario prevede itinerari per tutti in
provincia ed anche fuori. Si parte il 2 ot-
tobre con le costiere di Scarlino, poi 16
ottobre Argentario.L’abbonamento an-
nuale costa 38 euro, tre escursioni 27
euro, cinque 30. Info: segreteria Uisp,
0564.417756; 0564.25312, 340.3395260.

MARATHON BIKE. Sabrina Cherubini al traguardo 

Marathon Bike quarto
alla Staffetta 12x1

 

CICLISMO UISP

GROSSETO. Con una spetta-
colare volata di gruppo si è
concluso il Campionato Italia-
no Interforze di ciclismo ama-
toriale, svoltosi domenica a
Grosseto. Anche se il numero
dei partecipanti non è stato al-

l’altezza delle
aspettative,
rappresentan-
ti di Cala-
bria, Abruz-
zo, Lazio ed
altre regioni
ha dato la va-
lenza di un

vero campionato italiano. In
più la qualità dei cicloamatori
presenti era di tutto rispetto
tanto da far presagire una ga-

ra combattuta fin dai primi
chilometri. Già da Macchia-
scandona, dopo circa 8 chilo-
metri, iniziavano le fughe sem-
pre annullate dal gruppo inse-
guitore. Ecco che nel lungo
rettilineo di arrivo, dopo circa
80 chilometri, sulla via Casti-
glionese si è potuto vedere
una volata in cui sono stati
sfiorati i 65 km/orari. Il forte
Roberto Mattei, già tricolore,
l’ha spuntata su tutti, lasciano-
si dietro Fabrizio De Amicis e
Stefano Ferruzzi. Arduo è sta-
to il compito dei giudici di ga-
ra Udace per stilare l’ordine
di arrivo completo delle otto
categorie presenti.

Alla fine sono risultati vinci-

tori del campionato Italiano in-
terforze, oltre a Roberto Mat-
tei per i Gentlemen, Stefano
Ferruzzi per i Veterani, Lui-
siano Cannizzaro per i Senior,
Martina Scoppa per le Donne,
Davide Biondi per gli Junior,
Michele Landi per i Super
Gentlemen “B” e Marcello
Mazzetti per i Super Gentle-
men “A”. Quest’ultimo unico
rappresentante maremmano

ad aggiudicarsi il tricolore.
Il presidente del comitato

Provinciale Udace Fabrizio
Montomoli ed il rappresenta-
te nazionale Frido Rocchi, a
conclusione della manifesta-
zione oltre a complimentarsi
con i campioni hanno elogiato
il lavoro svolto da Pier Giusep-
pe Floreno, presidente del
Team Nord Est-Bike 2000 per
l’ottima organizzazione.

 
Nel tratto conclusivo
sono stati sfiorati
i 65 km all’ora

UDACE
I sette
campioni
Interforze

 

Il Gs Pattinaggio
in favore dei Cappuccini

 

Tennis. Rosatone, Filippeschi e Sabatini palleggeranno con i migliori talenti

Il Ct Grosseto ingaggia lo sparring
GROSSETO. Il Gs Pattinaggio arti-

stico di Grosseto ha presentato il sag-
gio di inizio stagione, a cui hanno
partecipato tutti gli atleti della so-
cietà di via Portogallo, tra i tre e i di-
ciotto anni. L’incasso della serata è
stato interamente devoluto al “Cen-
tro assistenza missionaria cappucci-
ni” con sede a Prato, che fra i tanti
progetti ha quello di realizzare un
pozzo di acqua potabile nel villaggio
Masai di Pingarame.

Gli atleti hanno ballato sulle note
di alcuni famosi musical del passato
e sono stati preparati dall’allenatrice
Francesca Bianchi e dal coreografo
Alessio De Giulli.

Sono intanto iniziati i corsi gratui-
ti di pattinaggio artistico a cui posso-
no partecipare tutti i bambini dai
quattro anni in su. Il corso si svol-
gerà il lunedì e il giovedì dalle 17 alle
18. Info: 333.2963015, 338.8288957 o al-
la sede di via Portogallo.

GROSSETO. Riprende l’attività al Circo-
lo tennis Grosseto e sui campi di via Ci-
mabue ci sono importanti novità sia per
il settore agonistico che per quello dedica-
to al preagonismo. Il consiglio ha delibe-
rato che da quest’anno sarà presente la fi-
gura dello sparring.

La presidentessa Elisa Ca-
pitani e la sua vice Barbara
Zigoli con il consenso genera-
le hanno stabilito di ingaggia-
re un giocatore qualificato
che palleggerà con i migliori
ragazzi della scuola. Il setto-
re agonismo resta affidato al
maestro Alberto Sarubbi che
ha conseguito ottimi risulta-
ti. Ad affiancarlo ci sarà il
maestro Stefano Rea, accan-
to a loro gli sparring Luca
Rosatone, Marco Filippeschi
e Benedetta Sabatini. La
scuola Sat rimane sotto la re-

sponsabilità dell’ottimo mae-
stro Giulio China affiancato
dal maestro Fabio Parigi, i
quali potranno fare affida-
mento sulla collaborazione
dei maestri Franceschini e
Pucci. Sparring in questo set-
tore sarà il maestro Giacomo
Galdini. Il compito di super-
visore dell’intera attività è
stato affidato a Simone Sbar-
dellati. Il Ct Grosseto è impe-

gnato anche a prestare atten-
zione alla preparazione atleti-
ca affidata alle cure del prof.
Gianni Natale che ha messo
a disposizione degli atleti an-
che un apposito fisioterapi-
sta. Il podologo Francesco
Corridori controllerà e moni-
torerà gli stati algici dei pie-
di dei ragazzi nella loro evo-
luzione fisica e atletica. La vi-
cepresidente Barbara Zigoli
spiega che «l’obiettivo è quel-
lo di offrire un servizio di
qualità elevata avendo ridot-
to il numero dei ragazzi in
campo con gli insegnanti che
saranno in media di un mae-
stro ogni due o tre ragazzi. Il
circolo effettua uno sforzo
notevole con l’obiettivo di in-
vestire sui nostri ragazzi vi-
sti i buoni risultati che stan-
no ottenendo». (p.m.)

 

Mattei è il re dell’Interforze
Vittoria al termine di una volata spettacolare
Sul podio è salito anche il grossetano Mazzetti

ROMA. Alla sedicesima edizione
della staffetta 12x1 ora, memorial Al-
berto Rizzi, gara podistica che si è
svolta sabato scorso nell’incantevole
scenario di Caracalla a Roma, la
squadra grossetana del Marathon Bi-
ke e Uisp, unica compagine invitata
per il secondo anno consecutivo alla
manifestazione, non ha certo demeri-
tato con il suo ottimo quarto posto
nella categoria “mista”. Infatti sono
state ben sette le donne che si sono ci-
mentate nelle dodici ore della durata
della gara, cinque invece gli uomini.
Lo svolgimento, proprio l’indomani
della manifestazione di Roma, della
classica “Forti e veloci”, che tra l’al-
tro vinta in campo femminile da Ni-
coletta Franceschi, tesserata con il

Marathon Bi-
ke, non ha
permesso
l’allestimen-
to di una
compagine
di sole don-
ne, come spe-
rato sino al-

l’ultimo. La prima a partire tra le
donne, è stata Fiorella Rappelli, che
nella sua ora ha percorso 11 chilome-
tri e 824 metri, poi è stata la volta di 
Laura Fiorenzani, che ha chiuso dopo
11 chilometri e 316 metri. Pietro Mon-
dì che ha corso quando la temperatu-
ra si è alzata notevolmente, si è fer-
mato dopo 12 chilometri e 178 metri.
Alle ore 11 è partito Pietro Bottacci,
che nonostante il gran caldo, ha fatto
registrare un chilometraggio di 13
chilometri e 234 metri. Poi è stata la
volta di Micaela Brusa, la donna più
titolata del gruppo, che si è limitata
in una corsa abbastanza tranquilla,
che si è interrotta dopo 10 chilometri
e 289. Veramente lodevole l’impegno
di Sabrina Cherubini, al rientro dopo
3 mesi di assenza, che ha concluso do-
po 9 chilometri e 86 metri. Marinela
Chis ha dato il testimone a Loriano
Landi, dopo 10 chilometri e 730. Que-
st’ultimo ha corso più veloce di tutti,
fermandosi dopo 13 chilometri e 372
metri. Dopo 10 chilometri e 332, ha
terminato la sua prova Lia Pieraccini
, che quando calava il sole, consegna-
va il testimone a Costantino De Pal-
ma che si fermava dopo 12 chilome-
tri e 109 metri. La romana Alessia An-
gelelli, iscritta da quest’anno al Ma-
rathon Bike, sotto le luci dei rifletto-
ri, concludeva la manifestazione do-
po aver corso 10 chilometri e 498 me-
tri.

 
Erano sette le donne
dell’unico team
“straniero” invitato

PRESIDENTE
Elisa
Capitani


