
Berti campione
di Coppa Toscana

◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

Si è svolta con un grande suc-
cesso di pubblico la riunione
di pugilato organizzata dalla
Maremma Boxe Grosseto nell'
area dell'ex “Orto del Lilli” di
Castiglione della Pescaia. Era-
no sei gli incontri in program-
ma, tutti molto combattuti –
quattro decisi ai punti, un pari
ed un ko tecnico – che hanno
messo in risalto la qualità degli
atleti che si sono esibiti sul

ring. Grande prova del pugile
della Fight Gym Paul Cocolos,
al rientro dopo un riposo forza-
to di un anno ma in grado di
superare ai punti il connazio-
nale rumeno Gjergi Marku.
Una prestazione sopra le ri-
ghe, per il boxeur allenato da
Raffaele D'Amico che, grazie a
questo successo, potrà ambire
per raggiungere altri traguardi
prestigiosi, come la possibile
partecipazione alla prossima
edizione del “Guanto d'Oro”.

Sconfitti ai punti, invece, Laz-
zaro Bertini, dal pugile della
Boxe San Salvo Stefano Ra-
mundo e Sokol Ceka, da Luca
Fontana della Pugilistica Spez-
zina. Sfortunato l'unico atleta
della Maremma Boxe salito sul
ring, Niccolò Icardi che, a cau-
sa di un problema alla caviglia,
non ha potuto portare a termi-
ne l’incontro vinto dall'abruz-
zese Angelo Cretella.

i risultati. kg. 60 – Stefano
Ramundo (Boxe San Salvo)

v.p. c. Lazzaro Bertini (Fight
Gym Grosseto); kg. 64 – Ennio
Zingaro (A.S.D. Barone Fight
Club) v.p. c. Salvatore Tomma-
sini (A.S.D. Boxe Stiava); kg. 81
– Angelo Cretella (A.S.D.
O.S.C.A.) v.r.s.c.j. c. Niccolò
Icardi (Boxe Maremma); kg.
75– Luca Fontona (Pugilistica
Spezzina) v.p. c. Sokol Ceka
(A.S.D. Fight Gym Grosseto);
kg. 56 – Giuseppe Simone
Averna (A.S.D. Boxe Stiava) pa-
ri c. Steven Castillo (Pugilistica
Spezzina); kg. 64 – Paul Co-
stantin Cocolos (Fight Gym
Grosseto) v.p. c Gjergi Marku
(Pugilistica Spezzina).

Stefano Fabbroni

◗ GROSSETO

Il duello tra Stefano La Rosa e
Joachim Nshimirimana ha in-
fiammato la trentatreesima
edizione del Gran premio For-
ti e veloci.

La manifestazione organiz-
zata da Azelio Fani del Dopola-
voro Ferroviario, con la colla-
borazione di Uisp, circoscrizio-
ne Gorarella, As Banca della
Maremma, con il patrocinio di
Comune e Provincia, ha fatto
nuovamente centro con oltre
200 partecipanti.

Il campione italiano dei
5000 metri, portacolori del Gs
Carabinieri e vicepresidente
del Team Marathon Bike, l’ha
spuntata, sul traguardo del
campo Zauli, di 28 secondi
sull’11 volte vincitore della cor-
sa, tesserato per la Maremma
Extreme, dopo dodici chilome-
tri sempre incerti.

Terzo posto per Federico
Meini dell’Atletica Livorno
con 40’12”, mentre al quarto si
è sistemato Stefano Musardo,
il primo classificato della nutri-
ta schiera di rappresentanti
della Marathon Bike.

Nella gara femminile ha vin-
to Claudia Dardini (dodicesi-
ma della classifica assoluta)
della Asd Montemurlo con il
tempo di 44’32”, secondo po-
sto per il nuovo “acquisto” del
Team Marathon bike, Katarzy-
na Anna Stankiewic, che ha

chiuso in 47’19”; terza Rosella
D’Arata del Gs Lammari con
49’49”.
Laclassificamaschile.

1. Stefano La Rosa (Gs Cara-
binieri) 37’12”, 2. Joachim
Nshimirimana (Maremma Ex-

treme) 37’30, 3. Federico Mei-
ni (Atl. Livorno), 4. Stefano
Musardo (Team Marathon
Bike) 40’37”, 5. Attilio Niola
(Uisp Chianciano) 41’40”, 6.
Cristian Fois 41’48”, 7. Alberto
Di Petrillo 42’23”, 8. Alessio La-

chi 42’37”, 9. Massimiliano Ta-
liani 42’50”, 10. Francesco
Sbordone 43’29”, 11. Roberto
Bordino 43’52”, 12. Giancarlo
Ammalati 44’43”, 13. France-
sco Palermo 44’56”, 14. Aure-
lio De Maio 45’, 15. Vittorio Za-

vanella 45’41”, 16. Stefano Co-
li, 17. Gherardo Luigi Ranica,
18. Claudio Mazzola, 19. Giu-
seppe Guerrini, 20. David Ber-
ti, 21. Ivan Gaglione, 22. Iaco-
po Viola, 23. Guido Pennacchi-
ni, 24. Alessandro Dalgas, 25.
Federico Costanzo.
Laclassificafemminile.

1. Claudia Dardini (Monte-
murlo) 44’32”, 2. Katarzyna An-
na Stankiewic (Team Mara-
thon Bike) 47’19, 3. Rosella
D’Arata (Lammari) 49’49”, 4.
Antonella Ottobrino (4º Stor-
mo) 51’09”, 5. Ilaria Ramazzot-
ti (Montemurlo) 51’25”, 6. Ma-
rika Di Benedetto 53’30”, 7.
Laura Tosi 54’05”, 8. Micaela
Brusa 54’18”, 9. Liliana Cretel-
la 54’31”, 10. Maria Merola
54’40”, 11. Giulia Morini, 12.
Marinella Chris, 13. Valentina
Spano, 14. Belinda Sorice, 15.
Silvia Cogno, 16. Silvia Sacchi-
ni, 17. Paulette Raso Anirina,
18. Elena Cianchi, 19. Cristina
Gamberi, 20. Patrizia Pecchio-
li, 21. Cristina Betti, 22. Danie-
la Mucciarelli, 23. Valeria Ros-
si, 24. Lia Pieraccini, 25. Fabio-
la Pagliai.

Il Gran Premio Città di Gros-
seto Forti e veloci” è inserito
nel circuito provinciale “Corri
nella Maremma 2012”, ha rap-
presentato la sua quattordice-
sima tappa.

Domenica sarà la volta della
quindicesima tappa con lo
“Short Trail della Parrina”.

Il portacolori della Nuoto
Grosseto Triathlon, David Berti, si
è aggiudicato la Coppa Toscana
2012.
Domenica scorsa, al Sunlight Park
di tirrenia, in concomitanza con il
campionato Italiano sprint di
triathlon, si sono svolte infatti le
premiazioni della coppa Toscana
individuale e per societa' di
triathlon.
La coppa prevedeva gare che
andavano dalla distanza sprint
alla distanza ironman.
Molte le società toscane in gara,
come anche il numero degli atleti
impegnati a contendersi il
prestigioso trofeo, durante tutto
l'arco della stagione agonistica
2012.
Tra tutti gli atleti della regione,
l’ha spuntata l'atleta
maremmano, tesserato con la
Nuoto Grosseto Triathlon, che si
laureato campione individuale
assoluto di coppa toscana per
l'anno 2012.
Logica la grande la soddisfazione
per la societò e per l'atleta
grossetano, reduce da una
stagione veramente lunga e
impegnativa, che l’ha visto
sempre protagonista assoluto.

triathlon

Cocolossuperaaipunti ilconnazionaleMarku

PaulCostantin Cocolos all’angolo con il maestro Raffaele D’Amico

LaRosaprecedeJonelFortieVeloci
Nshimirimana a 28 secondi di distanza sul traguardo del campo Zauli, tra le ragazze vince Dardini (Montemurlo)

Il podio della 33ª edizione: con Elisabetta Artuso, da sinistra Meini, La Rosa e Nshimirimana

◗ FOLLONICA

Con la squadra impegnata nelle
ultime settimane di preparazio-
ne prima dell’inizio della stagio-
ne (debutto ufficiale il 19 otto-
bre con il girone eliminatorio di
Coppa Italia le cui sedi verran-
no decise sabato prossimo),
prosegue anche dietro le quinte
il lavoro dirigenziale del Folloni-
ca Hockey nel tentativo di ag-
gregare e coinvolgere tutti i fol-
lonichesi che hanno a cuore le
sorti della squadra azzurra in vi-
sta della nuova avventura ago-
nistica.

Domani alle 21,15 il consiglio
direttivo del Follonica Hockey
ha convocato il primo di una se-
rie di incontri a porte aperte ri-
volti agli sportivi ed agli appas-
sionati della città: «Nell’ottica
di creare un rapporto diretto
con tifosi, i soci e gli appassio-
nati di questo sport - spiega la
dirigenza in un comunicato - la
società ha ritenuto opportuno
dare la parola a tutti coloro che
vorranno fare domande o pro-

poste, atte a migliorare l’attività
della società stessa. L’Hockey
Follonica è patrimonio di tutti
ed è storia della città, per que-
sto confidiamo in un’ampia
partecipazione».

Quella di domani sarà la pri-
ma occasione di condivisione
del progetto Follonica ma an-
che un momento di confronto
fra le tante anime hockeistiche
che esistono in città. Già fissata
inoltre anche la presentazione
ufficiale della squadra 2013: il
nuovo Follonica avrà il suo ver-
nissage venerdì12 ottobre alle
20,30 al ristorante Piccolo Mon-
do nella tradizionale cena di ini-
zio stagione. Saranno presenti i
vertici dirigenziali della società
di via Sanzio, oltre alla squadra
al gran completo e ai rappresen-
tanti e giocatori delle formazio-
ni giovanili. Il prezzo della cena
è 20 euro per gli adulti e 10 euro
per i ragazzi, è possibile preno-
tarsi telefonando allo
0566/55609 o rivolgersi alla se-
greteria del Palasport Armeni.

Michele Nannini

hockey follonica

Ildirettivoincontraglisportivi
Domaniporteaperteinsocietà

◗ CASTIGLIONE

E’ già iniziata l’avventura mon-
diale del pattinatore castiglione-
se Marco Santucci, volato con la
nazionale italiana a Auckland in
Nuova Zelanda: un viaggio du-
rato ben 28 ore. Santucci, già
protagonista quest’anno agli Ita-
liani e poi agli Europei, è stato
convocato per disputare la gara
degli esercizi obbligatori, una
prova che il pluricampione ma-
remmano non ama particolar-
mente. In lizza per una meda-
glia sembrano avvantaggiati i
compagni di squadra: Carriero
e Porzi, già davanti a lui nel cam-
pionato nazionale di giugno, e
per il podio anche due veterani
della disciplina come lo statuni-
tense Kile Turley, già due volte
campione del mondo, e l'argen-
tino Luis de Matia. Sarà dunque
un mondiale molto difficile, con
Santucci che cercherà di miglio-
rare l'ottavo posto del 2011 in
Brasile. Le gare si svolgeranno
al“The Trust Stadiom di Auck-
land” dove già le squadre Junior

si stanno esibendo. Marco San-
tucci, alle prese nello smaltire il
fuso orario, è ben consapevole
che ci sarà da soffrire in questa
competizione, molto tecnica e
nella quale un piccolo sbaglio si
paga a caro prezzo.

«Nei passati mondiali fra ju-
niores e seniores, nella discipli-
na degli obbligatori – ha sottoli-
neato - ho conquistato per due
volte la medaglia d'oro e due
volte la medaglia di bronzo, ol-
tre ad un ottavo ed un quinto
posto. Nonostante abbia meno
costanza di risultati rispetto alle
altre discipline (libero e combi-
nata, ndc), l'obiettivo è quello di
lottare per un posto tra i primi 5
al mondo». Santucci prima di
partire ha rifinito la preparazio-
ne insieme agli allenatori Silvia
Vannuccini e Alessio Donnini,
mentre a Auckland ci sarà il su-
pervisore federale Michele Ter-
ruzzi, e anche mamma Stefania
Pierini che non ha voluto man-
care ad un appuntamento così
importante.

Enrico Giovannelli

pattinaggio

SantuccièvolatoadAuckland
per lanuovaavventuraMondiale

◗ GROSSETO

Vas e Pallavolo Maremma han-
no definito gli organici della
prima squadra di serie D e di
prima divisione per la stagione
che sta per iniziare. Il direttore
sportivo Alfredo Veltroni è sod-
disfatto per l’arrivo in Vas di
Ilaria Arienti, Elisa Pezzetta,
Beatrice Iannaccone ed Eloisa
Azzarro.

Quest’ultima al rientro do-
po 3 anni di inattività. L’esper-
te pallavoliste andranno a rin-
forzare la rosa del Vas nel cam-
pionato regionale di serie D
sotto la guida del Mister Stefa-
no Spina mentre per la prima
divisione, mister Roberto Baffi-
gi potrà contare su Serena Iaz-
zetta, Martina Salvo, Silvia
Nencini, Alessandra Carlotti,
Valeria Cipriani, Antonella
Mencarini, Francesca Giovi e
Martina Bonucci le quali af-
fiancheranno le atlete già pre-
senti nella stessa squadra.
L’accordo con Gorarella Vol-
ley e Vbc ha permesso di rin-

forzare entrambe le formazio-
ni che entreranno in campo
per affrontare i rispettivi cam-
pionati con la tanta voglia di
far bene, divertirsi e far diverti-
re. In settimana inizieranno le
riunioni di presentazione dei
corsi di mini volley organizzati
dalla società grossetana in col-
laborazione con la ludoteca
1..2..3..Stella di Grosseto e
l’Aad Primo Salto di Siena. Ad
oggi, Vas e Pm hanno raggiun-
to il numero record di 236 iscri-
zioni.

Il progetto è un corso di na-
tura ludico-sportiva nel quale
gli insegnanti e gli istruttori
guidano i bambini (2006,
2007, 2008) alla scoperta del
gusto del movimento e del gio-
co. I due sodalizi hanno attrez-
zato il palazzetto dello stadio
con quatto nuovissimi campi
da mini volley trasportabili e
hanno suddiviso la sala com-
petizioni in settori per consen-
tire più corsi nello stesso mo-
mento.

Massimo Galletti

VOLLEY

AccordotraVaseMaremma
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