
◗ GROSSETO

Da domani a domenica dicias-
sette atleti grossetani vanno a
caccia di una medaglia ai cam-
pionati italiani indoor di Anco-
na. Negli ultimi quattro anni,
grazie a Croci e Scafuro, la Ma-
remma torna dagli Assoluti al
coperto con un titolo tricolore e
in questo fine settimana Track
& Field, che mette in campo tre-
dici rappresentanti che parteci-
peranno a ventuno gare, e Atleti-
ca Grosseto, che può contare su
quattro atleti, che saranno in pi-
sta anche per la staffetta M40
4x200 metri, proveranno a pro-
seguire questa tradizione.

Analizzando gli iscritti, sono
cinque i grossetani, tutti della
Track & Field, che si presente-
ranno domani nelle Marche
con buone speranze di tornare
a casa con una medaglia: Cop-
pi, Croci, Gallorini, Nottolini
(al debutto con la società grosse-
tana) e Scafuro. I primi a gareg-
giare, domani, sulla distanza

dei tremila metri saranno Ma-
riotti (iscritto addirittura a tre
gare), Pellegrini, Coppi, Gallori-
ni e Nottolini.

Questi i grossetani iscritti all'
evento tricolore.

Track & FIeld: Silvana Bene-
detti (F55, 800m-1500), Stefania
Coppi (F35, 1500-3000), Ernesto
Croci (M40, 3km marcia), Chia-
ra Gallorini (F40, 1500-3000),
Renato Goretti (M65, 400-800),
Giovanni Mariotti (M55, giavel-
lotto-400-3000), Olivia Nappi
(F35, 3km marcia), Claudio Not-
tolini (M55, 1500-3000), Anto-
nella Ottobrino (F40, 1500), Si-
mona Palandri (F40, 3km mar-
cia), Fabio Parri (M40, 60m), Pa-
olo Pellegrini (M65, 1500-3000),
Francesco Scafuro (M40, 3km
marcia).

Atletica Grosseto: Giuseppe
Acampa (M45, staffetta 4x200),
Maurizio Finelli (M35, 800-staf-
fetta 4x200), Marco Giuggioli
(M35, 200-staffetta 4x200), Ales-
sandro Marciano (M35, staffet-
ta 4x200).

da domani

Maremmani a cacciadi medaglie
agli ItalianiindoordiAncona

◗ GROSSETO

Un’altra trasferta di successo
per l’Atletica Grosseto Banca
Tema. Nei campionati regiona-
li di staffette di corsa campestre
a Lucca, i giovani biancorossi
conquistano l’argento tra le ra-
gazze (under 14) e il bronzo con
i cadetti (under 16).

Splendido secondo posto del-
la squadra formata da Denise
Milani, Chiara Capecchi e Zoe
Orsolini, al termine di una sfida
molto combattuta con l’Atleti-
ca Calenzano che sul traguardo
riesce a prevalere. Bellissima ga-
ra dei maschi, sempre in lizza
per il titolo regionale, anche se
alla fine il successo premia La
Galla Pontedera davanti alla Li-
bertas Livorno. La formazione
maremmana con Loris Bianco,
Michele Alocci e Andrea Neva
si mette al collo un brillantissi-
mo bronzo. Per tutti e tre è la
prima medaglia regionale fede-
rale, un risultato prestigioso e
meritato dopo mesi di allena-
menti svolti con impegno e pas-
sione, tra il campo Zauli di
Grosseto e l’Argentario.

Podio sfiorato invece per i ra-
gazzi Alessandro Galatolo, An-
drea Fatarella e Tommaso Bia-
nucci, che comunque si porta-
no a casa un onorevole 4° posto
dopo aver lottato per tutta la ga-
ra per il podio. Corrono molto
bene anche le cadette con De-
bora Marzullo, Elisa Napolita-
no e Ambra Sabatini in quinta
posizione, mentre chiudono al
18° posto Livia Pacifici, Giulia
Fineschi e Anna Perrella. Nella
gara assoluta, l’Atletica Grosse-
to mette in gioco una giovanis-
sima staffetta che arriva undice-
sima per un risultato promet-
tente soprattutto in prospettiva
futura con l’under 18 Lorenzo

Pietrini, gli juniores Alessan-
dro Pietrini e Salvatore Sbor-
done, e l’esperto Jacopo Bosca-
rini.

Ecco gli altri piazzamenti dei
ragazzi: 9° Luca Germelli, Da-
niele Bardelli, Carlo Alberto
Marconi; 14° Tommaso Bolo-

gni, Marco Antonio Condorelli,
Giovanni Maria Fusco; 17° Sa-
muele Celata, Lorenzo Iozia,
Mirko Contini; 27° Raffaele
Sbordone, Romeo Monaci,
Francesco Villacci; 31° Leonar-
do Bernazzi, Lorenzo Benedet-
ti, Thomas Corridori. Fra le ra-

gazze 16° posto di Caterina Ca-
pitani, Arianna Cipriani, Noemi
Scarlatti; 19° Larissa Cerulli, Vi-
ola Grascelli, Angelica Fei; 28°
Greta Maria Meacci, Luna Citer-
ni, Emma De Pirro; 29° Camilla
Vinciguerra, Margherita Santo-
ro, Cristina Inchingolo.

Rappresentative:aSiena
pareggioperiGiovanissimi

◗ GROSSETO

Il giudice sportivo della feder-
calcio provinciale ha squalifi-
cato per tre gare, per il campio-
nato di Terza categoria, il gio-
catore dell’Arcille Stefan Caru-
so, «per comportamento vio-
lento nei confronti di un cal-
ciatore avversario».

Due turni sono stati inflitti a
Simone Vagheggini del Cam-
pagnatico. Salteranno invece
il prossimo turno Ferrini
(Montiano), Najimi (Scansa-
no), Alberto e Alessandro Pelle-
grini (Torbiera Capalbio).

Nel campionato Giovanissi-
mi l’allenatore del Massa Val-
piana, Alberto Orlandi, è stato

squalificato fino al prossimo 8
aprile: «Allontanato perché
usciva più volte dall’area tecni-
ca all’inizio del secondo tem-
po di gioco si posizionava
all’esterno del recinto di gioco,
in prossimità della panchina
della squadra avversaria, te-
nendo comportamento anti-
sportivo».

Nel campionato Juniores
un’atleta della Castiglionese è
stato fermato per tre giornate.

Tre ragazze maremmane,
Vittoria Vesciano (La boracife-
ra), Caterina Pieri e Olivia Tic-
ci (Virtus Maremma) sono sta-
te convocate per il raduno del-
la rappresentativa regionale
Under 15 femminile.

Giudicesportivo:allenatore
squalificatofinoall’8aprile

◗ GROSSETO

Prima conviviale del 2017 per
il Panathlon Club Grosseto
quella che si terrà domani sera
dalle 20 al l’Hotel Granduca.

Il presidente Armando Fom-
mei presenterà ai soci e agli
ospiti che interverranno alla
serata uno degli allenatori del-
la Federazione italiana vela, il
maremmano Filippo Marret-
ti.

Ultimamente Maretti che è
stato accompagnatore ufficia-
le per conto della FederVela
degli atleti diversamente abili,
intratterrà la platea sul tema:
“La vela a Rio 2106, esperienze
olimpiche degli atleti diversa-

mente abili». Il tecnico farà co-
noscere e porterà l’esperienza
vissuta in prima persona a con-
tatto con gli atleti diversamen-
te abili di vertice che si cimen-
tano in questo bellissimo e ap-
passionante sport che è il mon-
do della vela.

Filippo Maretti, è attual-
mente un tecnico federale del-
la classe 2.4 di vela e segue di-
versi atleti a livello nazionale.
Inoltre si è occupato in passa-
to dei giovani Nazionali Under
16 ed è formatore di istruttori
nella specialità kiteboard.

Un appuntamento quello
programmato dal Panathlon
Grosseto, sempre attento ad
ogni disciplina sportiva.

Velaedisabilità:alPanathlon
l’ospiteèFilippoMarretti

Cross,lestaffette
duevoltesulpodio
airegionaliunder
Argento per la squadra femminile, bronzo per i maschi
I Ragazzi quarti dopo aver lottato per tutta la gara

Uno per tutti, tutti per uno: foto di gruppo per le formazioni dell’Atletica Grosseto a Lucca Da sinistra Croci, Palandri, Gallorini e Ottobrino

◗ AREZZO

Colpo dell’Intercomunale San-
ta Fiora che approda alle semifi-
nali della Coppa Toscana di se-
conda categoria.

I ragazzi di Moreno Coralli si
sono guadagnati il diritto ad en-
trare tra le quattro regine della
manifestazione, grazie alla vitto-
ria in rimonta ottenuta, sul cam-
po di Arezzo, contro il Santa Fir-
mina.

Gli amiatini, dopo appena
cinque minuti, si sono trovati
sotto nel punteggio, ma sono
bastati sette minuti per pareg-
giare i conti. Nella ripresa, al se-
dicesimo minuto, ha deciso il
gol di Giglioni, che i padroni di
casa non hanno più recuperato.

coppa toscana

IlSantaFioraèinsemifinale
Giglionifirmailgoldecisivo

◗ GROSSETO

Va in scena domenica, su un
percorso rinnovato, una delle
classiche del ciclismo amato-
riale maremmano, il
“Memorial Marisa Rocchi”, ar-
rivato alla 17ª edizione.

La corsa, valida come setti-
ma prova del championship
winter road, è organizzata dal
Marathon Bike e Bassibike, in
collaborazione con Frido Roc-
chi, presidente onorario
dell’Acsi Grosseto. I parteci-
panti si ritroveranno dalle 8 al-
le 9,15 al bar “Titty Twister”, in
località San Martino (si trova
nel piazzale adiacente all’im-
pianto “Unione Gasauto”). Al-
le 9,30 verrà dato il via alla ga-

ra: i giudici potrebbero anche
decidere una doppia partenza
per motivi di sicurezza. La quo-
ta di partecipazione è stata fis-
sata in dodici euro.

Sono previste premiazioni
per i primi nove della prima fa-
scia, i primi sei della categoria
Veterani e per i primi tre delle
altre categorie.

Il percorso è di circa 70 chi-
lometri: San Martino, Stiaccio-
le, Arcille (inizio circuito da
percorrere due volte), Strada
Duvia, Pian Taverna Arcille,
Sant’Antonio, Il Poeta, Pieve
vecchia di Campagnatico,
Marrucheti, Strada delle Con-
ce, Istia d’Ombrone via del Pe-
ruzzo.

Per informazioni gli interes-

sati possono consultare il sito:
teammarathonbike.it, o telefo-
nare agli organizzatori:
320/0808087 (Maurizio),
349/0950441 (Frido). Possono
partecipare i tesserati Acsi-Fci
ed enti di promozione sporti-
va riconosciuti dal Coni.
L’albod’oro delMemorialMarisa
Rocchi:

2001 Dario Rocchi, 2002
Marco Merelli, 2003 Fabrizio
Bambagioni, 2004 Marco Sola-
ri, 2005 e 2006 Marco Pantani,
2007 e 2008 Andrea Zinali,
2009 Massimo Domenichini,
2010 Adriano Nocciolini, 2011
Giulio Cappelli, 2012 e 2013
Andrea Meini, 2014 David Ca-
roti, 2015 Roberto Rosati,
2016 Vladimiro Tarallo.

MemorialRocchialla17ªedizione
Domenica la classica del ciclismo amatoriale: il via da San Martino, arrivo a Istia

Una delle passate edizioni

◗ SIENA

Un pareggio ed una sconfitta
per le rappresentative provin-
ciali della Figc nella gara d’an-
data dei quarti di finale del
Trofeo Toscana “Marco Orlan-
di”. Sul campo dell’Acqua Cal-
da i Giovanissimi 2003 di Ste-
fano Nunziatini hanno impo-
sto il pari (2-2) al Siena, grazie
ai gol di Sarno e Presta.
SIENA: Boraschi, Maiorano, Ba-
rontini, Del Santo, Sherifi, Da-
nielli, Xoxhaj, Romanini, Ho-
dxa, Pallanti, Cossa. A disp.
Biagiotti, Macchi, Ciribello,
Lombardini, Criscenti, A. Ade-
mi, Natali, M. Ademi.
GROSSETO: Berardicurti, Ange-

li, Tiberi, Calussi, Arienti, Me-
ma, Sarno, Haxhini, Presta,
Netti, Vettori. A disp. Mazzi, Ci-
pollini, Luccattini, Gucci, Bi-
serni, Velaj, Gorelli.

Sconfitta di misura invece
per gli Allievi 2001 di Pietro
Magro, che si sono arresi al
Siena per 2-1, ma sono ancora
in corsa, grazie al gol di Barto-
lomei.
SIENA: Conti, Bruni, Calosi,
Grassini, Cicino, Paradisi, Ser-
ra, Lombardini, Manganelli,
Viti, Ciccariello. A disp. Alfieri,
Taglialavore, Biagini, Kokora,
Goracci, Ingrati, Nosal, Stan-
ghini.

Gare di ritorno il 22 marzo a
Monterotondo Marittimo.

SANTA FIRMINA 1

SANTA FIORA 2

S. FIRMINA: Laurenzi, Mariotti, Mariottini,
Bianchi, Bichi, Bertin, Pratesi, Casucci, Casi-
ni C., Cacioli, Peruzzi. A disp: Donnini, Calus-
si, Gallese, Casini F., Falsetti, Cini, Bartaletti.
All. Bacci

INT. SANTA FIORA: Rosati, Tamburelli, De-
muru J., Giglioni, Capitano, Gelso, Andreini,
Naldi, Di Fiore, Zammarchi, Briaschi. A disp:
Chela, Bani, Cortini, Tiberi.
All. Coralli.

ARBITRO: Cappetta di Siena.
RETI: 5’ Cacioli, 12’ Zammarchi, 61’ Giglioni.
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