
◗ GROSSETO

Grande impresa per i mezzo-
fondisti dell'Atletica Grosseto
Banca Tema, che conquistano
uno storico secondo posto nei
campionati regionali di corsa
campestre a Empoli. La squa-
dra biancorossa infatti coglie il
prestigioso piazzamento alle
spalle dell'Atletica Firenze Ma-
rathon nella classifica finale
del settore promozionale, che
comprende le categorie Ragaz-
zi (Under 14) e Cadetti (Under
16), oltre che nelle due gradua-
torie parziali della fascia di età
più giovane.

Tra le ragazze, brillante 4º
posto di Zoe Orsolini e poi 11ª
per Denise Milani, 19ª Chiara
Capecchi, 23ª Larissa Cerulli,
30ª Noemi Scarlatti, 32ª Ange-
lica Fei, 55ª Viola Grascelli,
66ª Arianna Cipriani, 67ª Gre-
ta Meacci, 82ª Luna Citerni,
102ª Margherita Santoro,
103ª Camilla Vinciguerra,
104ª Chiara Galatolo e 130ª
Emma De Pirro.

Nella gara dei Ragazzi, la for-
mazione maremmana viene
superata dall'Atletica Calenza-
no ma può comunque festeg-
giare la seconda posizione gra-
zie a una bella serie di risultati
individuali con il 12º posto di
Andrea Fatarella, 17º per Ales-
sandro Galatolo, 35º Luca
Germelli, 37º Carlo Alberto
Marconi, 43º Daniele Bardel-
li, 44º Mirko Contini, 47º Sa-
muele Celata, 54º Tommaso
Bianucci, 61º Tommaso Bolo-
gni, 73º Lorenzo Iozia, 80º
Giovanni Maria Fusco, 103º
Leonardo Bernazzi, 112º Raf-
faele Sbordone, 113º Lorenzo
Benedetti, 114º Davide Nico-
losi, 122º Filippo Serangeli,
138º Tommaso Serragoni.

Ancora una medaglia a
squadre arriva dalle cadette,
che si prendono il terzo gradi-
no del podio. Ma non finisce
qui perché Elisa Napolitano e
Ambra Sabatini, rispettiva-
mente sesta e settima, stacca-
no la qualificazione per i pros-
simi campionati italiani del 12
marzo a Gubbio: un primo im-
portante passo per la loro pro-
mettente carriera.

Alle loro spalle 28º posto per
Debora Marzullo, 37º Anna
Perrella, 69º Giulia Fineschi.
Bella prestazione anche dei ca-
detti che firmano il secondo
punteggio di giornata con le
prove superlative di Andrea
Neva e Michele Alocci, 12º e
15º, che combattono valorosa-
mente e sfiorano il pass tricolo-
re.

Grande miglioramento an-
che per Loris Bianco 19º Ales-
sandro Repola 45º, poi Fran-
cesco Bellumori 91º, in una
squadra ricca di speranze per
la soddisfazione del direttore
tecnico Claudio Pannozzo
che ha curato la preparazione
con Jacopo Boscarini, Matteo
Moscati e Marco Passalac-
qua.

Onorevole sesto posto degli
Allievi (Under 18) con Loren-
zo Pietrini 21º, Giorgio Amato
26º, Jacopo Lussetti 40º, Mat-
tia Santoro 45º.

Tra le allieve 16º posto di
Giulia Salvestroni, mentre
per Gioia Macii uno sfortuna-
to ritiro.

Nelle altre gare maschili, im-
pegnati tre mezzofondisti

dell’Atletica Grosseto Banca
Tema che saranno al via nella
staffetta nazionale di Gubbio
con Jacopo Boscarini 12º asso-
luto e 9º nel campionato tosca-
no. Tra gli Under 20, 7º Salva-
tore Sbordone e undicesimo
Alessandro Pietrini, che affian-
cheranno Boscarini e l’allievo
Lorenzo Pietrini nella rasse-
gna tricolore.

◗ FOLLONICA

Pioggia di medaglie sui portaco-
lori della Ssd Nuoto Grosseto
Nuova Pugliese & C. alla 6ª Cop-
pa esordienti A e B (2008 e 2009)
Città di Follonica.

La competizione si è sviluppa-
ta sull’intera giornata ed i nostri
atleti hanno gareggiato con oltre
450 atleti provenienti da tutta
Italia. Gli esordienti B allenati da
Gessica Colosi si sono messi su-
bito in luce conquistando il ter-
zo gradino del podio nella staf-
fetta femminile 4x50 stile libero
composta da Isabella Lunghini,
Stella Avagliano, Maya Lovisa e
ultima staffettista Rita Tomei.

Numerose sono state le meda-
glie conquistate dai giovani esor-

dienti, Maya Lovisa un bronzo
nei 100 stile, Matteo Costa un ar-
gento nei 100 stile, Sofia Pizzetti
un argento nei 100 misti e nei
200sl, Alice Morselli un bronzo
nei 100 misti, Rita Tomei un
bronzo nei 100 misti, Stella Ava-
gliano un bronzo nei 100 dorso,
Matteo Costa sale sul podio più
alto con un oro nei 100 dorso ed
un argento nei 100 stile libero ,
Tomei un argento nei 200 stile,
si sono inoltre distinti nella gior-
nata Jasmine Baldini, Aurora
Giovi, Tommaso Mastrandrea,
Lorenzo Paganucci, Andrea
Frosolini, Marco Agostini, Lui-
gi Balzano, Gianmaria D’An-
drea, pur non salendo sul podio
hanno dimostrato grandissimo
impegno e determinazione che

fa ben sperare per le prossime
competizioni.

Gli Esordienti A, allenati da
Lorenzo Bruno si sono subito

messi in luce dimostrando carat-
tere e determinazione la prima a
salire sul podio più alto è stata
Marta Ottonello conquistando

l'oro nei 50 delfino, un argento
nei 100 dorso ed un bronzo nei
200 misti, la sua compagna An-
na Proietti è seconda con un
bell’argento nei 400 stile libero e
due bronzi il primo nei 100 stile
libero e l'altro nei 100 delfino,
Matilde De Luca per la sua cate-
goria conquista un bronzo nei
400 stile libero, mentre Allegra
Ercoli,un po' sfortunata, ha sfio-
rato il podio ben quattro volte,
così come Dante Capecchi che
nei 400 sl sfiora il terzo posto.
Martina Ferretti, Chiara Mosca-
telli e Lorenzo Lucarelli pur
non conquistando medaglie so-
no comunque riusciti ha portare
punteggio alla propria squadra
dimostrando forza e determina-
zione.

StoricoargentoaiRegionalidicampestre
La squadra promozionale in grande spolvero a Empoli. Napolitano e Sabatini qualificate per gli Italiani di Gubbio

Gli Esordienti della Ssd Nuoto Grosseto

◗ STICCIANO

Un guizzo finale e Stefano Fer-
ruzzi (Team Bike Emotion) iscri-
ve il proprio nome nella prima
edizione della Sticciano-Sticcia-
no corsa ciclistica amatoriale di
75 km.

La gara, con 90 corridori al
via, è stata organizzata dalla Pro-
loco di Sticciano in collaborazio-
ne con il Team Marathon e Acsi
Grosseto, con il patrocinio della
Provincia di Grosseto. La parten-
za della gara nei pressi del Bar
sport di Sticciano Scalo, dopodi-
ché la carovana è entrata in un
circuito di 22 km da ripetere 3

volte, con l'arrivo posto dopo un
chilometro della salita che porta
a Sticciano alto. L’epilogo già a
20 km dal traguardo, quando sei
corridori, staccatisi da un grup-
petto di 15, riuscivano a guada-
gnare una decina di secondi,
con i grossetani Domenichini e
Borzi, che attaccavano decisi
l'ultimo chilometro di salita. Poi
come l’accelerata di Ferruzzi a
pochi metri dal traguardo, che
anticipava rispettivamente Bru-
no Sanetti e Diego Giuntoli e ar-
rivava a braccia alzate sul tra-
guardo.

Queste le posizioni dalla quar-
ta alla ventesima posizione: Lu-

ciano Pasquaini, Massimo Do-
menichini, Luciano Borzi, Vin-
cenzo Rigirozzo, Damiano Mori,
Piero Rinaldini, Claudio Giraldi,
Luca Staccioli, Fabrizio Bamba-

gioni, Fabrizio Benvenuti, Simo-
ne Geri, Franco Bensi, Giovanni
Ciambrello, Romualdo Ingros-
so, Lorenzo Sbrana, Adriano
Nocciolini e Andrea D'Oria.

ciclismo amatoriale

Ferruzzichiudeabracciaalzate
lafuganellaSticciano-Sticciano

Corse equilibrate e poco
numerose oggi pomeriggio
all’ippodromo dei Pini di Follonica
per il convegno odierno (si correrà
per tutto il mese di marzo ogni
venerdì pomeriggio con la Tris
Quarté Quinté in programma il 31)
che prenderà il via alle 15,05.
Nella prima corsa, premio Putney
per anziani di categoria G sui 2200
metri, Soumillon sarà il netto
favorito sulla scia delle due
ottime prove fornite dal rientro di

metà febbraio; le principali alternative Termodinamico (nº2, W.
Martellini) che a Follonica si trova bene almeno per una piazza e
Pericolo Muttley (nº 3, S. Capenti). Seconda corsa per indigeni di 3 anni
sul miglio, è la prova più ricca del pomeriggio intitolata alla scuderia
Big David: lotta in famiglia fra Vania del Ronco (nº 1, G. Casillo) e Van
Gogh Grif (nº 2, E. Bellei), terza scelta per Vicente Calderon (nº 4, G.
Lombardo) poi Verdicchio Mdm (nº 5, G. Tutino). Ancora 3 anni alla
terza corsa: Venere Dea (nº 3, Man. Matteini) vuole bissare il successo
fiorentino di metà febbraio, Vasco Cup (nº 2, G. Targhetta) scende da
Trieste con fiducia, poi Violet del Ronco (nº 5, E. Bellei). Anziani di
categoria F alla quarta corsa: Panfollia (nº 3, Man. Matteini) è reduce
da quattro successi di fila e se la dovrà vedere con Parsifal (nº 1, G.
Lombardo) che scende nettamente di categoria; Revelino Jet (nº 4, E.
Bellei) dovrà risolvere i problemi delle continue rotture per poter
inserirsi nella lotta al vertice. Indigeni di 4 anni alla quinta:
Ummagumma (nº 3, E. Bellei), Uber Alles Tor (n°5, G. Casillo) e Ulady
Paldo (nº 6, A. Olezzo) i più attesi. Ancora 4 anni affidati ai gentleman
alla sesta: favoriti Ussola (nº 2, G. Guasti), Uvex Breed (n°5, C.
Chianese) e Uramaki Lux (nº 3, A. Russo). Chiusira con anziani di
categoria E alla settima: pronostico per Samurai Be (nº 4, E. Bellei) e
Ralph Malph Kyu (nº 2, G. Lombardo). Ingresso gratuito.

Il gruppo dei giovanissimi atleti che ha partecipato ai campionati regionali di Empoli

GliEsordientiAeBfannoincettadimedaglie
Ssd Nuoto Grosseto in evidenza nella Coppa Città di Follonica, erano 450 i partecipanti in vasca

L’arrivo di Stefano Ferruzzi

Ai Pini un pomeriggio di grande trotto
Soumillon netto favorito nella prima corsa

Ginnastica uisp

Fine settimana con Centri e Precentri

■■ Ginnastica grande protagonista con una doppia giornata di
esibizioni, a Paganico, con le gare Centri e Precentri della Uisp,
sabato e domenica. Due giornate e non una perché l'alto numero
di ginnaste partecipanti, oltre 300 tra gli 8 e i 18 anni, ha indotto
gli organizzatori - Polisportiva Paganico e lega ginnastica Uisp - a
elaborare un calendario per l'intero weekend. In gara ci saranno
Artistica Grosseto, Bodylife Arcidosso, Csn Porto Santo Stefano,
Polisportiva Barbanella Uno, Polisportiva Paganico e Polvere di
Magnesio Porto Santo Stefano. La giuria, nominata dalla
responsabile regionale Michela Assirelli, è composta da tre
giudici di Firenze e da uno della provincia di Grosseto.

cinofili

Nasce il Challenger Manola

■■ Il Gruppo Cinofilo Grossetano in collaborazione con la società
Prosegugio ha istituito il Challenger Manola in memoria
dell’amica e cinofila. Tre le prove: Trofeo Maremma (16-19 marzo)
per segugio maremmano, prova in singolo su cinghiale con Cac in
terreno non recintato e l'Esposizione nazionale del 30 aprile al
Cielo Verde. Info 333 3946287, 333 3237273, 339 2424919.

in breve
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