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Musardo si impone sulle Mura
Prima delle donne è stata la santafiorese Franceschi

GROSSETO. Stefano Musardo ce l’ha fatta. Ha conquista-
to la terza edizione della gara podistica “Su e giù per le
Mura” che nella passata edizione lo aveva visto al posto
d’onore. Ha corso i 9 chilometri (circuito di 4,5 km da ri-
petere due volte) in 29’12 (3’15 al chilometro) vincendo la
resistenza di Cristiano Fois (29’23) e di Andrea Capretti
(29’29) in una mattinata piovosa.

La gara, che ha visto al via
250 atleti (234 quelli che han-
no tagliato il traguardo), ha
dunque riproposto il testa a
testa fra l’atleta del team Ma-
rathon Bike e il portacolori
del Gs Costa d’Argento, duel-
lo che aveva caratterizzato la
classifica 2008 del trofeo. Mu-
sardo ha vinto tra l’altro an-
che il traguardo volante fissa-
to da Romolo Domeniconi. Ca-
pretti era già conosciuto a
Grosseto per aver vinto po-
che settimane fa la Mezza a
squadre con i colori dell’Atle-
tica Livorno.

Fra le donne la vittoria è
andata a Nicoletta France-
schi, santafiorese tesserata
per l’Atletica Vinci in 34’19
(3’49 la media al chilometro -
si è classificata 46ª assoluta),
che a metà gara ha staccato
la triathleta tedesca Christi-
ne Grammer (34’48), mentre
terza è Francesca Pini Prato
dell’Assi Banca Toscana in
35’41. Sono state 38, in tutto,
le donne che hanno tagliato il
traguardo della manifestazio-
ne.

Tutto si è svolto al meglio
nonostante la pioggia a tratti,
sottolineano gli organizzato-
ri, grazie alla collaborazione
di Comune e Provincia di
Grosseto, nonché della Banca
della Maremma, dei super-
mercati Pam di Grosseto, e
tutti gli altri che hanno con-
tribuito alla realizzazione del-
l’evento. Il prossimo appunta-
mento del circuito Corri nella
Maremma è il 10 maggio a
Follonica dove andrà di sce-
na la seconda prova; segui-
ranno quella di Ribolla del 31
maggio e quella di Porto Erco-
le del 14 giugno.

Maggiori informazioni sul
sito www.corrinellamarem-
ma.it, dove si potranno con-
sultare classifiche, foto e al-
tre curiosità.

Musardo (foto A.Butteri)
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La Granfondo di Bracciano
è firmata da Casagrande

GROSSETO. Grazie alla prodigiosa affermazione di France-
sco Casagrande, il Team Galluzzi-Cicli Taddei conquista la pre-
stigiosa Granfondo del lago di Bracciano di mountain bike,
con oltre 800 al via. Per la squadra targata Acqua e Sapone è il
successo assoluto numero 292. Ma ottimi sono stati anche Mir-
co Balducci, secondo assoluto dietro al compagno di squadra,
e Renzo Vestri, sesto. Quindi un’affermazione completa per la
squadra rossoblù. Lunghi stradoni, passaggi in tunnel, discese
strette o velocissime: è molto tecnico, anche se non particolar-
mente impegnativo nelle ascese, il percorso di 63 chilometri,
per quasi 2mila metri di dislivello. Sono i fratelli Vega e Milo
Burzi, l’ex professionista Massimo Folcarelli, Giuseppe Zampa-
rini a resistere al forcing iniziale di Casagrande, in testa al
gruppo a tirare fin dal secondo chilometro. Restano in cinque
nel gruppetto dei migliori, con Casagrande c’è anche Balducci.
Casagrande scatta ancora dopo cinque chilometri e stavolta
l’ex corridore della Fassa Bortolo fa il vuoto. Balducci sta be-
ne, ma fa il gioco del compagno e non risponde. Così Casagran-
de può fare corsa a sé arrivando ad accumulare anche sei mi-
nuti di vantaggio.
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Pascoli-Ungaretti tutta d’oro
alla finale toscana di Montevarchi

GROSSETO.  Titolo regiona-
le per la squadra della scuola
media Pascoli-Ungaretti di
Grosseto alle finali dei Giochi
sportivi studenteschi di ginna-
stica. La nostra provincia era
presente nei concorsi femmini-
le e maschile delle scuole me-
die. L’ottimo risultato finale
premia l’impegno di ragazzi,
scuola, professori e società
sportive.

Il risultato più importante lo
hanno portato dunque a casa i
4 alfieri della scuola media “Pa-
scoli/Ungaretti” di Grosseto:
sono Emiliano Marocco, Dome-
nico Platania, Pietro Stipa e Se-
bastiano Stipa che hanno con-
quistato una storica medaglia
d’oro nella classifica maschile
con 75,10 punti, davanti alla
Media di Campi Bisenzio
(75,05).

I ragazzi, accompagnati dal-
la professoressa Gabriella Cor-
zani, hanno acquisito così il di-
ritto a partecipare alla fase na-
zionale in programma a Latina
dal 24 al 29 maggio.

La stessa scuola, diretta dal
dottor Roberto Mugnai, ha cen-
trato anche un lusinghiero se-
condo posto nel concorso fem-
minile con Maria Vittoria Cer-
boni, Benedetta Cinelli, Clau-
dia De Cesaris e Lavinia Fanti.
Il rammarico della Corzani è
quello di essere arrivate ad un
passo dalla qualificazione alla
fase nazionale: 76,12 il punteg-
gio ottenuto dalla “Pascoli/Un-
garetti” contro il 76,31 della me-
dia “Petrarca” di Montevarchi.

Il quadro lo ha completato la
squadra femminile dell’Istitu-
to comprensivo diretto da An-
na Maria Carbone. La squadra
composta da Veronica Costan-
tini, Alessia Nutarelli, Bianca
Pratesi e Sofia Tosi e prepara-
ta dalla professoressa Sonia
Bonari ha conquistato un lu-
singhiero bronzo, alle spalle
delle grossetane. L’insegnan-
te vanta un ottimo ruolino: già
nel passato anno scolastico
aveva ben figurato nella fase
regionale.

Casalone, finisce la primavera
Oggi doppio appuntamento prima della sosta
di Sabino Zuppa

GROSSETO. Appuntamen-
to finale all’ippodromo del Ca-
salone di Grosseto dove que-
st’oggi l’ippica maremmana
si congederà dal suo pubblico
con un doppio appuntamento
di corse, mattina e pomerig-
gio.

Seguirà poi una pausa di
circa un mese e mezzo per ri-
cominciare, il 13 giugno, con
le corse in notturna. Il primo
gruppo di sei competizioni in
piano prenderà il via alle ore
11,12 mentre le restanti prove
pomeridiane cominceranno
alle ore 14,55: tra le varie pro-
ve del programma in partico-
lare due competizioni per gen-
tlemen ed amazzoni che sa-
ranno nell’occasione patroci-
nate dall’Agri.

La prima sarà un handicap

sui 1600 metri, il premio Cer-
boli, prova con sei cavalli al
via in cui il top-weight Suba-
dar, con in sella il fido Stefa-
no Botti potrebbe far valere
la classe del più forte dopo un
buon rientro pisano e nono-
stante una successiva prova
incolore all’ippodromo di San
Siro a Milano. Suo rivale di-
chiarato sarà Anousch Ellah,
con la giovane Giulia Coccia
in sella, grazie alla quale po-
trebbe confermare il suo fee-
ling con l’anello maremma-
no.

Ancora gli amatori nel pre-
mio Sant’Andrea, condiziona-
ta sui 2400 metri in cui si sfi-
deranno in sette: tra questi il
positivo Silk Hat dovrebbe
continuare la sua ottima cam-
pagna primaverile che lo ha
visto ben figurare in varie
prove del calendario Pisano.

Contro di lui Mister Mujai-
hid, un’istituzione ormai in
questo tipo di prove ed una
garanzia con la monta del top
gentleman Stefano Botti: die-
tro i due spazio per Los Boni-
tos, non nuova a colpi di clas-
se sulle piste toscane.

Da seguire i giovani anglo
arabi di tre anni che saranno
a confronto nel premio Patre-
si, condizionata sui 1750 me-
tri in cui saranno a confronto
i migliori visti in azione sino
ad ora: in particolare i quat-
tro portacolori della scuderia
Clodia che con la punta Bor-
saiolo da Clodia cercheranno
di insidiare la supremazia di-
mostrata sinora da Nindia di
Tempio, cavalla dalla genealo-
gia regale.

Oltre a loro spazio per Nu-
hr, grintosa femmina allena-
ta da Antonio Pinna.

Pallanuoto
Solo un pari

per gli Under 20
PORTO S.STEFANO. Sa-

bato, è tornata in acqua a
Firenze la Under 20 di palla-
nuoto dell’Argentario Nuo-
to. La squadra non è anda-
ta oltre il pareggio e la fre-
nata ha favorito l’Etruria,
che vincendo a Certaldo,
l’ha agganciata in vetta alla
classifica. Ma i santostefa-
nesi hanno una partita in
meno che recupereranno
domenica prossima. Per
l’Argentario sono scesi in
campo: Vicenzo Nizzoli,
Edoardo Serri, Dario Capi-
tani, Simone Carresi, Danie-
le Landini, Antonio Del Giu-
dice, Leonardo Perillo Leo-
nardo (1 rete), Alessio Co-
stanzo, Mirko Costaglione
(5), Gabriele Del Lungo, Yu-
ri Pepi, Gianluca Bracci (3),
Maicol Alessandroni.


