
◗ GROSSETO

Atletica Grosseto Banca della
Maremma protagonista nella
seconda giornata della prima
fase dei campionati regionali
di società, riservata alla catego-
ria Cadetti. In gara le provincie
di Siena, Arezzo e Grosseto.

Nel lancio del martello Mat-
teo Macchione ha migliorato il
suo primato personale(41,98)
di quasi 5 metro, ottenendo la
vittoria ma soprattutto il mini-
mo per i campionati Italiani di
categoria che si svolgeranno
ad ottobre.

Bene anche Melissa Braga-
glia che centra la vittoria negli
80 ostacoli con 13"57, mentre
finisce fuori dal podio nei
300mt (4ª) con il tempo di
45"72. Vittorie anche nei salti:
Benedetta Manzo vince egua-
gliando il suo primato perso-
nale di 1.46 e dimostrando di
poter migliorare ancora tanto;
vincono anche Sofia Baldi e
Giacomo Ambrogi nel salto
con l'asta rispettivamente con
2.30 e 2.40.

Tanti i secondi posti dei ma-
remmani con Elisa Fratini
(7'35") nei 2000, Salvatore
Sbordone (6'54") nei 2000 ma-
schili, con Justine Cognata
(16"00) negli 80hs , con Tom-
maso Diani (17"68) nei 100hs.
Terzo posto nei 2000 con Anto-
nio Lai (7'09"). A chiudere la
giornata di gara le staffette
4x100 con le formazioni ma-

remmane che finiscono en-
trambe sul podio, prima la
femminile(55"31) con Aura
Rossi , Justine Cognata, Fran-
cesca Bambagioni e Giulia Lu-
cetti e seconda la maschile
(51'68") con Giose Fusco , Ro-
berto Biscontri , Riccardo Ro-
magnoli e Gabriele Gaita. Ap-
puntamento domenica prossi-
ma a Siena per la terza e ultima

giornata della prima fase.
Altri risultati: Valentina Me-

oni (49"78 300mt) , Aurora
Manzo ( 49"80 300mt) , Carlot-
ta Bruni (50"78) , Martina Ros-
si (52"45) , Alessia Dimarte
(54"55) , Silvia Neva (57"78),
Alice D'Alfonso (1.35 alto) ,
Gregorio Gabbrielli (44"87
300), Michele Panconi (53"01)

Grosseto ha ospitato anche

una gara extra del lancio del di-
sco Allievi e Juniores con otti-
me notizie per i lanciatori gui-
dati da Angius e Marinai. I tre
discoboli Juniores hanno otte-
nuto il personale. Vittoria per
Leonardo Modesti con 43,20, 5
metri oltre il vecchio limite e
minimo per gli Italini. Secon-
do Riccardo Lelli (39,15); terzo
Sergey Haivaz (36,73).

◗ FOLLONICA

Staccando Nicola Corsetti sull'
ultima salita, Mirco Balducci,
portacolori dell’Acqua & Sapo-
ne, vince la 25ª edizione della
Maremma Bike Trophy di
mountain bike, gara valida an-
che come primo memorial
Maurizio Stella, l'organizzato-
re della manifestazione in pas-
sato, scomparso tragicamente
lo scorso autunno nell'alluvio-
ne che ha colpito il grossetano.

Terza posizione per Riccar-
do Poggiali, a seguire Ivan Fa-
nelli ed il giovane Lorenzo Gui-
di. Tra le donne, sfortunata la
marchigiana Emanuela Cer-
chiè che deve accontentarsi
della seconda posizione a cau-
sa di una foratura dopo aver
condotto tutta la gara in testa,
lasciando così la vittoria a Oria-
na Goretti della Ss Grosseto.

La gara disputata nello scor-
so fine settimana sul lungoma-
re di Follonica ha aperto il cir-
cuito ciclistico di mountain
bike trofeo "Colline Toscane"
edizione 2013, che compren-

de altre cinque prove. Dopo
un minuto di raccoglimento in
onore di Maurizio Stella e di
Andrea Nencini, circa quattro-
cento bikers sono partiti dal
camping Tahiti per affrontare

un percorso di cinquantatre
chilometri con un dislivello di
oltre 1300 metri, leggermente
modificato rispetto allo scorso
anno.

Alle terme della Baciocca,
dopo 45 minuti dal via, erano
al comando Balducci, Marco
Forzini (Scott Pasquini), Nico-
la Corsetti (Errepi) e Riccardo
Poggiali (A&T Cycling Team).
Emanuela Cerchiè (Battifolle
Factory Team) la prima don-
na. Alla Cava di Montioni inve-
ce in testa c’erano solo Balduc-
ci e Corsetti. Sulla salita dei Tre

Cancelli Balducci staccava
Corsetti andando così a vince-
re l'edizione 2013 della Ma-
remma Bike Trophy dopo 1
ora e 57 minuti. Nicola Corset-
ti conquistava la piazza d'ono-
re ad un paio di minuti dal vin-
citore e completava il podio
Riccardo Poggiali (A&T
Cycling Team). A 5’ dal vincito-
re Fanelli e in quinta posizione
Lorenzo Guidi. In campo fem-
minile, dietro a Goretti e Cer-
chiè, si è sistemata Susanna
Chaussadis (Team Bike Pionie-
ri).

Le squadre cadetti dell’Atletica Grosseto Banca della Maremma

ICadettidannobattagliaaiRegionali
Atletica leggera, medaglie d’oro per Macchione (martello), Bragaglia (80 hs), Manzo (alto), Baldi e Ambrogi (asta)

◗ ROSELLE

Si è rivelata un successo la se-
conda edizione del Trofeo Etru-
sco, la gara podistica organizza-
ta dal comitato provinciale Acsi,
in collaborazione con la Pro Lo-
co. Al termine dei dieci chilome-
tri e mezzo del percoso hanno
trionfato Jacopo Boscarini, in
campo maschile, e Katarzyna
Stankiewicz tra le donne. Bosca-
rini ha fermato i cronometri sui
35’41”, battendo Stefano Musar-
do (Team Marathon Bike,
36’05”). Terzo Michele Checcac-
ci, sempre del Marathon bike
(39’08”). Il resto della classifica:
4. Marco Celeghin 39’26”, 5. Car-
lo Bragaglia 39’30”, 6. Giovanni
Infante 39’44”, 7. Alessandro
Bossini 39’57”, 8. Francesco Pa-
lermo 40’09”.

In campo femminile dietro al-
la Stankiewicz (46’04”), si sono
sistemate Marica Di Benedetto
(Costa d’Argento) con 47’16”, e
Maria Merola (4˚ Stormo) con
47’27”; 4. Antonella Ottobrini
48’29”, 5. Marinela Chis 48’36”,
6. Giulia Morini 50’36”, 7. Valen-
tina Spano 50’56”, 8. Silvia Sac-
chini 50’58”.

TrofeoEtrusco
Boscarini
senzarivali

◗ GROSSETO

E chi la ferma? Qualche gior-
no fa ha vinto a Roselle, ieri è
arrivata al primo posto del tro-
feo “Podistica Liberazione”,
organizzato da Di Marco
Sport di Viterbo e svoltosi ad
Acquapendente. Anna Katar-
zyna Stankiewicz è in uno sta-
to di forma invidiabile. L'atle-
ta iscritta per il secondo anno
consecutivo al Marathon Bike
di Grosseto, ha percorso i 7
chilometri e 800 metri della
prova in 29 minuti e 20 secon-
di, imponendosi dopo un
gran finale di gara, che non la-
sciava scampo alle avversarie
di turno.

Bene anche la prova tra gli
uomini di Massimiliano Talia-
ni, giunto nono assoluto. Giu-
sta soddisfazione in casa Ma-
rathon per questa bella vitto-
ria che porta ad undici i suc-
cessi assoluti tra ciclismo e
podismo, dall'inizio dell'an-
no.

podismo

Stankiewiczprima
sultraguardo
diAcquapendente

Anna Katarzyna Stankiewicz
Il podio femminile: da sinistra Cerchiè, Goretti e Chaussadis

memorial stella di mtb

Il25ºMaremmaBikeTrophy
èfirmatodaMircoBalducci

◗ GROSSETO

Si sono concluse le “primarie”
di baseball per gli alunni dell'
Istituto Comprensivo Grosse-
to 3 di via Sicilia che ha visto
sfidarsi sul campo Invicta del
S.Cuore (messo a disposizione
dal presidente Seccarecci) tut-
te le terze, alla fine premiate
con una targa offerta dalla Fe-
derbaseball. Grande la parteci-
pazione dei genitori dei ragaz-
zi e molto interessata anche la

presenza delle varie maestre,
in particolare della maestra
Alessia Gioè, coordinatrice
scolastica, anch'essa premiata
con una targa federal. Una tar-
ga è sta consegnata anche alla
direttrice, Maria Luisa Armil-
lei. L’ultima delle tre splendi-
de giornate è stata impreziosi-
ta dalla presenza del manager
della nazionale italiana Marco
Mazzieri, salito recentemente
alla ribalta della cronaca per le
belle prestazioni al World Ba-

seball Classic.
Mazzieri, che ha iniziato a

muovere i primi passi con il
Maremma, ha dato tanti utili
consigli dati e ha pronunciato
poche ma significative parole.
I dirigenti del Maremma Fana-
ra, Di Vittorio, Impallomeni,
Giagnoni, Cortesi e Miele han-
no anche ringraziato il dottor
Simoni, dirigente di medicina
dello sport, presente con un
defibrillatore, rimasto per
fortuna….disoccupato.Il ct azzurro Mazzieri con i bambini che hanno partecipato alla festa

Unafestale“primarie”delbaseballalS.Cuore

◗ GROSSETO

Doppietta della scuola media
Dante Alighieri nella fase pro-
vinciale dei giochi sportivi stu-
denteschi 2013 di atletica legge-
ra pista, riservata alla categoria
Cadetti e Cadette (anni 1999 e
2000).

Al campo scuola “Zauli” si so-
no dati appuntamento dieci
ostituti comprensivi per un tota-
le di oltre 350 iscritti gara.

La manifestazione ha fatto se-
guito alle due fasi intercomuna-
li delle settimane precedenti do-
ve si erano registrate oltre 1500
iscrizioni gara.

Notevole il doppio successo
della scuola media “Dante Ali-
ghieri” (istituto comprensivo
Grosseto 4) che ha acquisito il
diritto a partecipare alla fase re-
gionale in programma a Lucca il
7 maggio. Alla finale regionale
sono state ammesse anche le
due squadre classificate al 2º po-
sto della provinciale, la scuola
media “Pascoli” (istituto com-
prensivo Grosseto 2) per la cate-
goria Cadetti e l'istituto com-
prensivo “Orsini” di Castiglione
della Pescaia per le Cadette.

Giochisportivi
laAlighieri
allefinaliaLucca

Domenica il centro commerciale Aurelia Antica terrà a
battesimo la Gran fondo ciclistica città di Grosseto. Alla corsa
possono iscriversi tutti i cicloamatori agonisti e non. I percorsi
saranno diversificati: 45 km per i cicloamatori, 90 km
medio-fondo e 145 km gran fondo. Per le iscrizioni si può
telefonare al 3394609310 oppure recarsi sul sito
www.granfondocittadigrosseto.com.
La partenza della è fissata per le 9, proprio dal centro
commerciale, mentre il ritrovo è previsto dalle 7,30 e fino a 40
minuti prima della partenza. La consegna dei pacchi gara si
svolgerà domani dalle 14 alle 19.30 al bar ristorante Vecchia
Fornace, sempre al centro commerciale Aurelia Antica.

Domenica la Gran fondo Città di Grosseto
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