
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

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2010 IL TIRRENOXII GROSSETO SPORT

PODISMO. Musardo CICLISMO. Domenichini

 

Il podista si impone a Nomadelfia, il ciclista taglia per primo il traguardo a Suvereto e a Campagnatico

Musardo-Domenichini, triplo successo Marathon Bike
GROSSETO. Ancora un fi-

ne settimana da incorniciare
per la compagine del Team
Gas Marathon Bike. Un tris
di vittorie tra ciclismo e podi-
smo per la squadra grosseta-
na che divide la sua attività
amatoriale nelle due discipli-
ne. La fantastica serie l’ha
iniziata il podista Stefano
Musardo che nella gara di
Nomadelfia di sabato matti-

na, valevole per il campiona-
to italiano dei dipendenti del-
la Banca d’Italia e aperta a
tutti, si è imposto facilmente
sul romano Luciano Berdar-
dini e il compagno di squa-
dra Andrea Musumeci. Il
tempo impiegato per Musar-
do per coprire i 7 chilometri
e 200 metri è stato di 25’07.

Gli ha risposto il “collega”
Massimo Domenichini che

nel pomeriggio di sabato a
Suvereto in una corsa cicli-
stica di 60 chilometri, si è im-
posto nettamente in una vola-
ta a quattro, dopo che i suoi
compagni di squadra, Paolo
Sacchi e Andrea Bassi, ave-
vano fatto di tutto per “chiu-
dere” ogni azione, fino alla
fuga decisiva, quella appun-
to che vedeva trionfare Do-
menichini. Condizione ecce-

zionale quella di Domenichi-
ni che gli è valsa anche la vit-
toria di fascia nel “Trofeo pa-
paponsi” che si è disputata a
Sant’Antonio di Campagnati-
co, portando a 5 le sue vitto-
rie dall’inizio dell’anno. Sod-
disfazione giustificata in ca-
sa del Gas Marathon Bike
per questa “tripletta” che fa
salire a 25 i successi assoluti
stagionali. 

Atletica leggera. La velocità sarà una delle regine degli Assoluti della prossima settimana

Centometristi a caccia di gloria
Collio, Tomasicchio, Di Gregorio e Cerutti sulle orme di Mennea

GROSSETO. La pista del “Carlo
Zecchini” vede favoriti quattro cen-
tometristi che agli Assoluti di atleti-
ca tenteranno di superare l’ormai
“storico” record di Pietro Mennea
(10”01) del 1979 e di ottenere il mini-
mo per gli Europei di Barcellona

(10”28). La punta di diamante è Si-
mone Collio, milanese ed atleta del-
le Fiamme Gialle, elemento su cui
fare affidamento dopo una scia di
belle prestazioni, a partire dalla fi-
nale mondiale indoor 2004 sui 60
metri di Budapest.

E’ stato finalista nella staf-
fetta ai Mondiali di Berlino
2009. Nello stesso anno, Collio
riesce ad eguagliare, sempre
indoor, il precedente record
sui 60 metri con un 6”55. Altro
da tenere d’occhio è Giovanni 
Tomasicchio, della Atletica
Riccardi Milano, che a fine
maggio a Rieti ha registrato al-
l’arrivo un 10”25. Il corridore
barese è riuscito a raggiunge-
re anche un buon 6”71 indoor
sui 60 metri, rivelandosi, co-
me Collio, un buon staffetti-
sta. Emanuele Di Gregorio, in-
vece, viene dal Gs dell’Aero-

nautica e vanta una partecipa-
zione nella staffetta delle Olim-
piadi di Pechino ed ai Mondia-
li di Berlino 2009. Lo scorso an-
no ha espresso il meglio nelle
gare indoor conquistando un
bronzo agli Europei di Torino
con il tempo di 6”56. Buono an-
che il suo rendimento nelle
competizioni all’aperto ed è di
questo mese il 10”20 (suo pri-
mato personale) fissato a Ber-
gen. Infine, Fabio Cerutti delle
Fiamme Gialle, che rispetto
agli altri ha la migliore presta-
zione sui 100 metri (10.13) di
Cagliari nel 2008 (che gli ha

permesso di arrivare a Pechi-
no) e nel 2009 ha eguagliato il
record indoor di 6”55 sui 60
metri. E’ stato la rivelazione
del 2007, 6º sempre indoor agli
Europei di Birminghan (6”62
sui 60 metri) ma poi, per infor-
tunio, ha saltato i Mondiali di
Osaka. E’stato argento agli Eu-
ropei indoor con 6”56.

Stefano Fabbroni

VELOCISTI
Da sinistra
Di Gregorio
e Cerutti
al termine
di una
staffetta

 

PESCA AL COLPO

Ottanta squadre
al trofeo Masini
GROSSETO. Ottanta squa-

dre provenienti da tutta la To-
scana hanno dato vita alle pri-
me due gare del campionato
promozionale regionale “Tro-
feo Masini” di pesca al colpo.
L’Apsd Grosseto Colmic ha
partecipato con due squadre:
quella con Francesco Bamba-
gioni, Michele Batignani,
Adriano Bocci e Cristiano Chi-
rici si sono piazzati al 2º posto
in entrambe le giornate ed è
in testa alla classifica. Mauro
Alberti, Luca Bertacca, Giona-
ta Migliorini e Martino Tonel-
li sono al 35º posto.

 

Cricket. Serie A

Maremma ko
di misura
con il Pgs

GROSSETO. Ultima giorna-
ta d’andata del campionato
di serie A di cricket con il
British School Maremma Cri-
cket Club Grosseto che viene
sconfitto dal PGS Lux (95-96)
per zero eliminati. I grosse-
tani non sfruttano il fattore
campo ottenendo la sesta
sconfitta in altrettanti incon-
tri nonostante una buona
prestazione, con un assetto
molto aggressivo ed un di-
screto comportamento al lan-
cio. I romani si aggiudica-
no l’incontro in virtù di una
attenta gestione dell’inning
in battuta, mettendo in risal-
to la solidità dei giocatori.

Maremma Cricket Club:
Gamini 8, Merlo 15, Cooke 3,
Kilby 4, Bandula 19, Sanka,
Camurati M. 2, Mazzoncini
13, Cigliano, Spadaro, Kam-
ran 13. Extra 18.

AL TRAGUARDO
Simone
Collio
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