
Il METANO È ECOLOGICO ED ECONOMICO.

INOLTRE FINO AL 30 GIUGNO

PANDA METANO GODE DEL MASSIMO DEGLI ECOINCENTIVI FIAT.

GUIDATI DAL FUTURO

E queste altre cose le sapevi? Con Panda Metano:

3 euro per 100 km
900 km di autonomia grazie alla doppia alimentazione benzina e metano

PANDA METANO ACTIVE TUA A EURO 9.900
E IN PIÚ 7 ANNI DI FINANZIAMENTO CON ANTICIPO ZERO

Panda metano Active prezzo promo € 9.900 (IPT escl.) in caso di rottamazione. Es.: ant. 0, 84 rate da € 161,00 (compresi Prestito Protetto e Sava DNA € 1.197,30 ; Spese pratica € 300 + bolli). TAN 4,95% TAEG 7,19%. Salvo approvazione . Fino al 30.06.2010.

I dati riferiti a Panda Metano: 3 euro per 100 km e 900 km di autonomia, sono riferiti ai consumi su ciclo extraurbano. Ciclo combinato: metano 6,4 Kg/100km e benzina 6,2 l/100km. CO
2
: 114 g/km metano, 146 g/km benzina.

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 22 GIUGNO 2010 IL TIRRENOXII GROSSETO SPORT 

Podismo. A un avvocato lucano
la 12 km organizzata da Sbr3

SCARLINO. Atleti provenienti da tutta Italia per la 12km po-
distica organizzata dalla Sbr3, una manifestazione voluta da-
gli enti locali per valorizzare lo splendido contesto paesaggisti-
co scarlinese. Alla presenza degli assessori al turismo ed allo
sport del Comune è stata celebrata la vittoria di Alessandro
Napoli, atleta di Novara, che ha regolato tutti i suoi avversari
distanziandoli già dal quinto chilometro. Tra gli atleti Sbr3 il
solito Giuseppe Palermo ha confermato l’ottimo stato di forma
con una prestazione che gli ha regalato l’ottavo posto assoluto.
La classifica forense è stata vinta da Camillo Orlando, avvoca-
to dell’ordine di Lagonegro (Potenza). La Sbr3 ha voluto rin-
graziare la Marina di Scarlino, la Huntsman, la Cis, l’Azienda
Moris, lo studio chiropratico Dr. Steevens e il Consiglio del-
l’Ordine degli avvocati di Grosseto.

 

Mezzofondo. Sesto posto per il carabiniere grossetano al Campionato per nazioni disputato in Norvegia

La Rosa testa a testa con i migliori specialisti europei

FOTOFINISH. La Rosa, a sinistra, al traguardo dei 3000 metri

BERGEN. Ha tenuto la te-
sta fino ai 2.200 metri. È sci-
volato indietro ma è risalito
prepotentemente fino in ter-
za posizione. Ha dato l’illusio-
ne di potercela fare. Poi è sta-
to risucchiato nelle posizioni
di rincalzo. Solo un sesto po-
sto per Stefano La Rosa, il
25enne grossetano che dome-
nica pomeriggio ha gareggia-
to in Norvegia, nel campiona-
to europeo per nazioni. Sui
tremila metri, con la maglia

azzurra, il carabiniere ma-
remmano ha fatto fermare il
cronometro su 8’20”39, giu-
sto un secondo in più del vin-
citore, la vecchia volpe iberi-
ca Jesus Espana, capace co-
munque di riscontri miglio-
ri. È stata infatti una finale
lenta, che si è vivacizzata so-
lo dopo la metà. Stefano è an-
dato subito in testa, cercan-
do di tenere sotto controllo
proprio Espana che lo ha tal-
lonato senza perdere centi-
metri. È passato per primo ai
600 metri, come anche ai
1.000 metri (3’00”15). La Rosa
non ha dovuto faticare per fa-
re l’andatura. Ma sul rettili-
neo dei 1.400 metri si è scate-
nata la bagarre. Ha preso la
testa il tedesco Gabius che
ha imposto il suo ritmo. Ste-
fano, rimanendo all’interno,
ha percorso il successivo gi-
ro di pista oscillando tra la 5ª
e la 7ª posizione. Ai 2.200 me-
tri (6’25”1) è scivolato terzul-
timo. E da questo momento è
iniziata la risalita. Il mezzo-
fondista grossetano ha scala-
to le posizioni, allargandosi
sulla pista, fino a ritagliarsi
il terzo posto con il quale è
passato ai 2.600 metri, men-
tre Gabius teneva ancora la
testa. Il sogno del podio è sfu-
mato però sul rettilineo fina-
le, mentre Espana tagliava il
traguardo, senza che Stefano
riuscisse a rosicchiare metri
al polacco Nowicki e al fran-
cese Durand, quinto e quarto
ma di fatto appaiati al fotofi-
nish. Adesso dieci giorni
per recuperare energie e con-
centrazione in vista degli As-
soluti di Grosseto (30 giu-
gno-1º luglio).

 

Atletica leggera. Conto alla rovescia verso i campionati italiani Assoluti in programma il 30 e l’1 al Carlo Zecchini

Da Howe a Di Martino, una parata di stelle
La primatista azzurra reduce da Bergen se la vedrà con Lamera e Vallortigara

Al “Carlo Zecchini” si esi-
birà nel salto in alto la campa-
na Antonietta Di Martino,

atleta delle
Fiamme Gial-
le e primati-
sta nel salto
in alto nel
2007 con la
misura di
2.03 (primato
italiano in-

door ed impresa bissata sia
nella Coppa Europa estiva di
Milano che ai mondiali di

Osaka 2007) e seconda azzur-
ra di sempre dopo Sara Si-
meoni a superare quota 2 me-
tri. Ai Giochi olimpici di Pe-
chino 2008 ha raggiunto la
sua prima finale olimpica,
benché reduce da un infortu-
nio ed ai Mondiali di Berlino
dello scorso anno si è piazza-
ta in quarta posizione. Que-
st’anno ha ottenuto la vitto-
ria al campionato europeo
per nazioni di Bergen, in Nor-
vegia, elevandosi al di sopra
dei 2 metri.

Sempre per l’alto, sarà in
gara Raffaella Lamera, ber-
gamasca, che invece è atleta
dell’Esercito. Nei Tricolori in-
door di Genova 2008 è riusci-
ta a fregiarsi del suo primo ti-
tolo assoluto (1.87), in attesa
dell’esplosione arrivata que-

st’anno: agli Assoluti indoor
di Ancona va per la prima vol-
ta al di sopra degli 1.90 ed a
giugno, nella Coppa Italia di
Firenze, salta 1.92 (minimo
per partecipare agli Europei
che si svolgeranno a Barcello-
na, in Spagna) e si migliora
subito dopo con 1.95. Fa parte
dell’Assindustria Sport Pado-
va un’altra saltatrice, Elena
Vallortigara, veneta, bronzo
mondiale under 18 a Ostrava,
in precedenza anche atleta
delle prove multiple nell’epta-
thlon, come la Di Martino.
Nella disciplina ottiene il pri-
mato nel 2009 con 4.539. Nel-
l’alto, quest’anno, ha raggiun-
to 1.90 eguagliando il primato
italiano all’aperto di catego-
ria nel salto in alto.

Stefano Fabbroni

GROSSETO. Conto alla rovescia verso gli
Italiani assoluti di atletica leggera, in pro-
gramma a Grosseto il 30 giugno e 1 luglio.
Faranno parte della “kermesse” mille atle-
ti. Andrew Howe è la stella, ma altri atleti
meritano attenzione, per il curriculum, e
poi le sorprese sono dietro all’angolo.

SALTO IN ALTO. Antonietta Di Martino

 
È prevedibile però
qualche sorpresa
nei due giorni di gare
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