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Iniziativa valida in caso di rottamazione fino al 30 settembre 2010.

Entrambe le risposte sono esatte.
Perché se acquisti Panda a metano fino al 30 settembre hai:

FINANZIAMENTO CON ANTICIPO ZERO E INTERESSI ZERO

TI ASPETTIAMO ANCHE SABATO E DOMENICA

4.500 EURO DI ECOINCENTIVI

Panda Dynamic Natural Power con Pack Class, prezzo promo € 10.400 (IPT escl.) Es.: Ant. 0, rate 48 da € 263,04 (compresi Prestito Protetto e Sava DNA Furto/Incendio € 1.911,03); Spese pratica € 300 + bolli. TAN 0% TAEG 2,69%. La polizza furto/incendio è calcolata su un cliente

residente a Roma. Salvo approvazione . Ciclo combinato: metano 4,2 kg/100km. CO
2

(g/km): metano 113.

RESSI ZERO

trova il sinonimo di metano.

AMIATA AUTO
CASTEL DEL PIANO - Via del Gallaccino, 24 Località Marinella

Tel. 0564/956335

CHELLI & TINTORI
GROSSETO - Via Aurelia Nord, 101 - Tel. 0564/467118

GROSSETO - Via Orcagna, 28/30 - Tel. 0564/49701

ORBETELLO - Via Volontari del Sangue, 32 - Tel. 0564/862045

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2010 IL TIRRENOXII GROSSETO SPORT

 
PESCA DA RIVA

Sottilotto è il nuovo campione italiano
P.S. STEFANO. Ses-

santa pescasportivi
hanno occupato il lun-
gomare dei Navigato-
ri di Porto S. Stefano.
Una siepe di canne si
sporgeva dal marcia-
piede di Giugiaro ol-
tre gli scogli che pro-
teggono la banchina

dalle mareggiate. Si è ripetuto così,
anche quest’anno, l’ultimo atto del
campionato italiano di canna da riva

organizzato dall’associazione pesca
sportiva Grosseto, presieduta da Ma-
rio Benucci. Dopo quattro ore di pe-
sca, esaminate e pesate le prede, si
laureava campione italiano di canna
da riva il ravennate Alex Sottilotto
con 3,405 kg. Secondo Francesco
Mungai (Cp Livorno) seguito Iacopo
Collavori (“Lo Squalo” Venezia),
Marco Melona (Cp Livorno) e e Edo
Puntirolo (Amici del Mare Ravenna).
Cerimonia di premiazione nel piazza-
le antistante il palazzo comunale.

CANNA DA RIVA
Concorrenti
sul lungomare

 
TRIATHLON

Fantacci e Tontoranelli al mezzo ironman
GROSSETO. Due

portacolori del Tria-
thlon Grosseto Metal-
Maremma TecnoBet,
Mauro Fantacci e Pao-
lo Tontoranelli, han-
no partecipato al pre-
stigioso “Triathlon In-
ternazionale di Mer-
gozzo”, gara su distan-

za “mezzo ironman” (1.9 km di nuo-
to, 90 km bici senza scia, 21 km cor-
sa). Più di 300 i partecipanti maschili

partiti per la frazione di nuoto: un
unico giro al cui termine era aggiun-
ta una fase di transizione a piedi per
giungere alla zona cambio distante al-
meno 300 metri. Inforcata la bici, due
giri da compiere con due difficoltà.
Per finire, 21 km corsa da percorrer-
si lungolago in un tracciato pianeg-
giante, di 7 km da ripetere 3 volte.

Piuttosto provato ma soddisfatto,
Fantacci concludeva in 5h 01’20” in
171ª posizione e Tontoranelli giunge-
va 221º in 5h 17’50”.

TRIATHLON
Fantacci
e Tontoranelli

 

I magnifici 12 ok a Caracalla
Marathon Bike al 49º posto, ecco i tempi di tutti i partecipanti

GROSSETO. Il risultato contava poco, ma comunque il
49º piazzamento assoluto e 4º nella sezione mista, non è
proprio da buttare via. Alla “12x1 ora - 15º memorial Al-
berto Rizzi”, gara podistica disputata sabato scorso alle
Terme di Caracalla a Roma, la squadra del Marathon Bi-
ke di Grosseto, ha scritto un’altra pagina importante
della sua intensa attività.

La squadra grossetana,
composta da 7 donne e 5 uo-
mini, si è presentata a que-
sto prestigioso appuntamen-
to, correndo dalle 8 della mat-
tina sino alle 20 di sabato. Il
primo frazionista è stato Fa-
bio Cecconami, che nella sua
ora ha corso 12 chilometri e
531 metri, poi è stata la volta
di Lia Pieraccini che ha per-
corso 11 chilometri e 374 m.
Sabrina Cherubini, invece si
è fermata dopo 9 chilometri e
557, ancora Marinela Chis,

che ha chiuso dopo 11 chilo-
metri e 763. A mezzogiorno è
partito Maurizio Ciolfi, 11
chilometri e 741 il chilome-
traggio finale. Alle ore 13 è
partita Micaela Brusa, che
ha percorso 12 chilometri e
204 metri, per poi passare il
testimone alla ultramarato-
neta Silvia Sacchini, che si è
fermata dopo 11 chilometri e
748. La frazione corsa da Lo-
riano Landi è stata la più ve-
loce del gruppo del Mara-
thon Bike, con i suoi 13 chilo-

metri e 817, corsi interamen-
te sotto la pioggia. Il sole ha
invece accompagnato Pietro
Mondì nella sua frazione ter-
minata dopo 11 chilometri e
949 metri.

Niente male Patrizia Pec-
chioli, partita proprio duran-
te l’esibizione della banda di
Rocca Priora, che ha fatto ef-
fettuato 10 chilometri e 312
metri. Alle 18 è toccato a Mi-
chele Simione percorrere l’a-
nello di 400 metri dello sta-
dio, per poi fermarsi dopo 12
chilometri e 631 metri. L’ulti-
ma a partire, quando si sono
accesi i riflettori dello stadio
di Caracalla, è stata Laura
Bonari, che con una andatu-
ra in crescendo sino alla fi-
ne, ha corso 12 chilometri e
312 metri.MARATHON BIKE. Loriano Landi, il miglior frazionista

 

Podismo. Davanti a Boscarini

Joachim si aggiudica
la Forti e Veloci

GROSSETO. Joachim Nshimirima-
na ha vinto la 31ª edizione della Forti e
Veloci organizzata dall’associazione
Dopolavoro Ferroviario di Grosseto.
La corsa si è snodata su un percorso di
12 km pianeggiante su strada, percor-
rendo diverse vie di Grosseto, e in par-
te sterrato.

Ordine di arrivo: 1º Joachim Nshimi-
rimana (Atletica Toscana) 37’33; 2º Ja-
copo Boscarini (Gs Costa D’Argento)
40’26; 3º Attilio Nania (Polisportiva
Corso Italia). Quinto Cristian Fois a
41’49 e per il presidente del Gs Costa
d’Argento Claudio Fanteria (48’22). Be-
ne anche i lagunari del Gs Reale Stato
dei Presidi (terzo per numero di atleti
iscritti) con Gino Della Santina (50’21),
Alessandro Angioloni (52’21).

La gara fa parte di “Corri nella Ma-
remma”; il prossimo appuntamento è
per domenica allo stadio Zauli alle 9,30
per la “BioHalf Marathon” di 21 km.
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