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MERCOLEDI’ 24 GIUGNO 2009IL TIRRENO XIIIGROSSETO SPORT

GROSSETO. Finita la 2ª fase del Tro-
feo Promozionale Uisp. I ragazzi del-
lo Skating Club Grosseto si sono ben
distinti riportando degli ottimi piazza-
menti e ottenendo il 2º posto tra le so-
cietà. Ecco i risultati di questa secon-
da fase: Categoria Pulcini femmini-
le: 7º Catalano Alessia Martina, 9º Pas-
salacqua Arianna, 10º Cinori Alessia.
Categoria Lupacchiotti femminile:

1º Stefani Beatrice, 11º Carullo France-
sca. Categoria Primi Salti maschile:
1º Lucido Jacopo. Categoria Primi
Salti femminile: 7º Giulia Borri, 14º
Daria Ceroni, 16º Jessica Goracci. Ca-
tegoria Novizi femminile: 1º Irene
Lucarelli, 15º Ferrara Mirenzi Ada. Ca-
tegoria Allievi Giovani femminile:
1º Borgogni Isabella. Categoria Allie-
vi Uisp femminile: 1º Alice Petrucci.

 
PATTINAGGIO

Lo Skating si piazza al secondo posto

 

Atletica leggera. L’obiettivo resta il minimo per la partecipazione ai 3.000 metri del Mondiale di Berlino

La Rosa ad appena due secondi dal podio
Ottimo settimo nei 1.500 metri al Campionato europeo a squadre di Leiria

LEIRIA. Finisce con un setti-
mo posto dal retrogusto di vit-
toria la quarta partecipazione
di Stefano La Rosa (Atletica
Grosseto/Banca della Marem-

ma) alla Cop-
pa Europa,
da quest’an-
no denomina-
ta “Campio-
nato europeo
a squadre”.
Ha terminato
in 3’44”52; pri-
mo, il porto-
ghese Rui Sil-
va, che ha
preceduto l’a-
tleta di casa
nostra di po-
co più di due

secondi (3’42”07). Le nuove re-
gole inserite da quest’edizione
nelle gare di mezzofondo (eli-
minazione degli atleti durante
la competizione ad ogni giro)
hanno rischiato di rendere il

ritmo piuttosto blando e son-
nolento, con i corridori troppo
impegnati a seguire tattiche e
programmi fin troppo studiati
a tavolino. Ci ha pensato però
La Rosa a svegliare il gruppo,
mettendosi davanti fin dai pri-

mi giri e tirando dietro di sé
campioni di fama internazio-
nale. Non ce l’ha fatta però a
tenere il ritmo dei plurimeda-
gliati avversari nell’ultimo gi-
ro. Per la classifica unica
(somma di maschile e femmi-

nile), altra innovazione di que-
st’anno, l’Italia termina il pri-
mo Campionato europeo a
squadre in sesta posizione; sul
gradino più alto la Germania.
Un banco di prova difficile,
ma Stefano non ha demeritato
ed anzi è riuscito a portare a
casa un importante settimo
posto in vista degli impegni
stagionali. L’obiettivo princi-
pale della stagione rimane in-
fatti la partecipazione ai Mon-
diali di Berlino, ai quali potrà
però partecipare solo raggiun-
gendo un crono di 13’29” (mini-
mo di qualificazione per i 3000
metri). I miglioramenti sono
stati molti ed evidenti, negli ul-
timi mesi: oltre ai più facil-
mente rilevabili successi dal
punto di vista sportivo, Stefa-
no La Rosa si è spogliato di
quei timori reverenziali nei
confronti di atleti già afferma-
ti sulla scena mondiale.

Elisa Aloisi

MEZZOFONDISTA. Stefano La Rosa

 

SPORT AVVENTURA

GROSSETO. Torna Sport,
Gioco e Avventura, il proget-
to della Uisp per l’estate dei
bambini maremmani dai 6 ai
14 anni. Il progetto solare,
“giornaliero” accoglie i bam-
bini ogni giorno dalle 8 alle
16,30. Per informazioni rivol-
gersi al Comitato provinciale
Uisp, tel. 0564.417756.

 

Turchi, c’è la moto
Il centauro sta accelerando i tempi
per il Rally dei Faraoni di ottobre

GROSSETO. Stefano Turchi sta acce-
lerando i tempi in vista della prossima
edizione del Rally dei Faraoni 2009. La
gara internazionale prenderà il via il 4
ottobre dal Cairo e proseguirà per set-
te tappe con arrivo il 10 ottobre sem-
pre nella capitale egiziana per un tota-
le di 2870 chilometri, 2500 dei quali di
prove speciali. “Il Cinghiale” come lo
chiamano da tempo gli amici, ha inten-
sificato la preparazione fisica, nono-
stante il brut-
to infortunio
al tendine d’a-
chille: abitua-
to alla fatica
e agli inciden-
ti, non ha
avuto proble-
mi a rimetter-
si in piedi. In-
tanto è arri-
vata la moto.
Un mezzo
completa-
mente nuo-
vo, preparato
nella officina
di Marco
Freddiani e
assemblato
con pezzi scel-
ti per soppor-
tare le solleci-
tazioni di
una corsa
massacrante
come è quel-
la del deserto
africano. La categoria dove correrà
Turchi è quella riservata alle moto pri-
vate, ma questo non ha impedito al pi-
lota grossetano di imporsi spesso da-
vanti anche alle scuderie con guida uf-
ficiale. La Ktm 690r è una moto poliva-
lente, h a bisogno dipoca manutenzio-
ne, leggera, potente, molto maneggevo-
le nello stesso tempo. Si avvarrà della
consulenza meccanica di Massimo
Montebelli durante tutto il rally.

Massimo Galletti

CENTAURO. Stefano Turchi

 
Il nuovo mezzo è
una maneggevole
e potente Ktm 60r

 

Prove multiple con record junior
Va in archivio il primo appuntamento tricolore
GROSSETO. Nel fine setti-

mana è tornato a Grosseto un
campionato italiano di atleti-
ca, con la rassegna tricolore
di prove multiple per juniores
e promesse. Un evento com-
plesso per la sua natura, ma il
capoluogo maremmano l’ha
ospitato al meglio.

Alfio Giomi, presidente del-
l’Atletica Grosseto Banca del-
la Maremma, è soddisfatto:
«L’atletica di alto livello convi-
ve felicemente a Grosseto con
una squadra di calcio che com-
pete in un campionato profes-
sionistico. Quello del weekend
è stato solo il primo di una se-
rie di importanti appuntamen-
ti: un crescendo che, passando
per gli Italiani Allievi di inizio
ottobre, culminerà nel 2010

con i campionati italiani asso-
luti, per la prima volta in ter-
ra di Maremma».

Un record ha nobilitato i
campionati italiani juniores e
promesse di prove multiple: il
reggiano Michele Calvi ha sta-
bilito la miglior prestazione
nazionale nel decathlon junio-
res con 7189 punti (parziali:
11”14/-1.2; 6.93/+1.5; 13.52;
1.91; 51”75; 14”52/-0.9; 41.40;
4.10; 50.20; 4’58”91), imposses-
sandosi del primato nell’attua-
le configurazione che prevede
il peso di 6 kg, il disco di 1,750
kg e gli ostacoli di un metro. Il
precedente lo aveva stabilito
Stefano Combi il 10 maggio
scorso quando vinse con 7013
punti, superando Calvi di 21
punti. Stavolta l’esito si è ribal-

tato e adesso entrambi posso-
no puntare all’azzurro per i
prossimi Europei juniores di
Novi Sad (il minimo richiesto
è di 7000 punti).

Nel decathlon promesse, vit-
toria per il genovese Nicolò
Castro (Atleticaspezia Cari-
spe). Ha realizzato il persona-
le con 6454 punti (11”75/-1.2;
6.70/+2.2; 11.37; 1.80; 52”02;
15”98/-1.5; 32.37; 4.00; 52.09;
4’51”81) ed è alla sua terza ma-
glia tricolore giovanile, dopo
il pentathlon cadetti di Abano
Terme 2004 e l’octathlon allie-
vi di Firenze 2006. Le gare fem-
minili hanno visto il successo
di due cugine marchigiane,
Enrica Cipolloni tra le junio-
res e Jennifer Massaccisi nel-
la gara per promesse.

 CITTÀ DEL MARMO

Judo Grosseto 6º a Carrara
GROSSETO. Ottimo 6º posto del Judo

Grosseto nella speciale classifica per società
al Trofeo “Città del Marmo” gara nazionale
di judo svoltasi a Carrara. Risultato di pre-
stigio se si guarda la classifica che vedeva la
1ª società classificata il judo Santena con 26
atleti e punti 148, la 2ª il Kodokan S.Angelo
con 18 atleti punti 106, la 3ª Ok Arezzo con
16 atleti punti 79, la 4ª il club Orbetello con
17 atLeti punti 74, la 5ª il judo Insieme 10
atleti punti 59 e il Judo Grosseto 6ª società
classificata con 7 atleti e punti 59. La classifi-
ca individuale a visto nella categoria Es.B
kg.45 1º Riccardo Rossi sempre negli Es.B
kg. 60 3º Lorenzo Berti e nei kg.55 5º Filippo
Cantelli. Mentre la categoria Es.A ha visto i
judokas della società Grossetana al top del
Trofeo andando a vincere nei kg. 40 con Mir-
co Benvenuti, nei kg. 45 con Niccolò Cassan-
dri nei kg. 50 Leonardo Casaglia e Giacomo
Cassandri dopo tre combattimenti vinti per
ciascuno si trovavano in finale.

GROSSETO. Si conclude
con un onorevole 13º posto
(su 24 compagini partecipan-
ti) l’avventura della Nuoto
Grosseto “3G Costruzioni” al
6º Meeting Valdisieve a Pon-
tassieve. Considerando l’esi-
guità della rappresentanza
maremmana (solo 7 atleti, gli
Esordienti A allenati da Lo-
renzo Bruno), l’aver raccolto
ben 9 medaglie è da conside-
rarsi lusinghiero. Al di sopra
di tutte sono da sottolineare
le prestazioni di Arianna Fer-
rari, che nelle tre gare dispu-
tate ha raccolto l’oro nei 400
e nei 200 ed il bronzo nei 100
sempre a stile libero, e di Die-

go Rossi, con gli ori nei 100 e
nei 200 RA ed il bronzo nei
400 MX. Tre medaglie in tre
gare anche per Camilla San-
tocchini, bronzo nei 200 e nei
400 SL e nei 200 DO. Punti
per la classifica finale anche
da Davide Detti che ha rac-
colto un 5º posto nei 200 FA
ed un 6º posto nei 400 SL.
Vanno poi ricordate anche le
prove di Angelica Baglioni,
Stefano Giordano e Lorenzo
Tassone che, seppur piazzan-
dosi un po’ lontani dal podio,
hanno raccolto prestazioni
cronometriche di buon rilie-
vo lasciando soddisfatto il te-
cnico Bruno.

 

Beachhandball,
grossetani

agli Europei
ROMA. La nazionale di bea-

chhandball maschile e fem-
minile è impegnata fino a do-
menica nei Campionati euro-
pei. L’Italia maschile, che og-
gi affronta la Polonia, è com-
posta per otto decimi da atle-
ti della pallamano Grosseto:
Andrea Balsanti, Marco Cop-
pi, Tommaso Fiaschetti, Lo-
renzo Quinati, Michele Mae-
strini, Federico Rocchi, Davi-
de Paterna e Andrea Raia.
Del gruppo fanno parte an-
che Andrea (Ambra) e Ippoli-
to Vannucci (Prato).

Nel team rosa troviamo in-
vece Carolina Balsanti, pun-
to di forza del Levanger.

 

La squadra si è piazzata al 13º posto

Nove medaglie per il Nuoto
al meeting di Pontassieve

GRUPPO. I nuotatori grossetani al meeting

 JU JITSU

Antonelli supera gli esami
GROSSETO. Stefania Antonelli (Ss Judo

Sakura) ha superato brillantemente gli esa-
mi nazionali di difesa personale e ju jitsu.

 TRIATHLON

Pallotta è d’argento
GROSSETO. Antonello Pallotta (Sbr3) anco-

ra superlativo: a Bardolino, nel Triathlon Inter-
nazionale (1200 partenti da tutto il continente),
ha conquistato l’argento nella classifica assolu-
ta Age Group. A Bellagio, invece, nel duro
“70.3” (3km. nuoto-90bici-21corsa) ottavo asso-
luto e vincitore di categoria Luca De Paolis.
Giuseppe Palermo, santostefanese d’adozione,
di bronzo tra i pari età, ha pedalato e corso da
fuoriclasse in una gara tutta in rimonta che ha
finito con l’energia ancora in corpo e la consa-
pevolezza di essere tra i più forti in Italia.
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