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Podismo. Si è imposto nella Maratonina di Natale a Orbetello, è il 49º successo stagionale per il Marathon Bike

Tronconi chiude il 2010 vincendo la sua prima garaGROSSETO. Fabio Tronco-
ni del team Marathon Bike
ha vinto la Maratonina di Na-
tale andata in scena a Orbe-
tello, ultima tappa del circui-
to provinciale 3º trofeo “Cor-
ri Nella Maremma”. La Ma-
ratonina è stata organizzata
dal Gruppo sportivo Reale
Stato dei Presidi, in collabo-
razione con la Uisp di Grosse-
to. Per Tronconi una prima
assoluta.

Alla partenza c’erano ben
192 atleti che non sono voluti
mancare a questo ultimo ap-

puntamento dell’anno, nono-
stante il freddo intenso di
questo fine settimana. Era
nell’aria questa vittoria di
Tronconi, che ultimamente
aveva dimostrato di andare
veramente forte in tutte le di-
stanze. L’atleta di Roccastra-
da, classe 1985, con trascorsi
giovanili interessanti, ha im-
piegato 33’04 per compiere i
dieci chilometri del traccia-

to, a 3’18 a chilometro, stac-
cando di 15” Cristian Fois e
di 1’05 l’altro atleta di punta
del gruppo sportivo Costa
d’Argento, Jacopo Boscarini.

Tra le donne si è imposta
Judit Varga dell’Assindu-
stria Padova, che precedeva
Francesca Pini Prato dell’As-
si di Firenze e Paola Bindi,
dell’Atletica Follonica, che
chiudevano la prova rispetti-

vamente in 42’14 e 43’27.
Una giornata di sport, nata

bene e finita meglio. Infatti
lo spettacolo non è mancato
nemmeno al momento delle
premiazioni avvenute nella
suggestiva piazza degli Spa-
gnoli, che si affaccia sulla la-
guna.

Anche in questa manifesta-
zione, come nelle precedenti
12 gare, il team Marathon Bi-

ke si è imposto davanti allo
Stato dei Presidi, la squadra
di Montalto di Castro, sfio-
rando i 10.000 punti finali dei
circuito. Con la vittoria otte-
nuta a Orbetello da Tronconi
il team grossetano del presi-
dente Maurizio Ciolfi conse-
gue la sua 49ma vittoria sta-
gionale tra ciclismo e podi-
smo. Il 2010 termina insom-
ma in grande stile.

MARATHON BIKE. Fabio Tronconi
(foto Mirco Nucci) 

Al Coni tempo di auguri e premi
Alle 18 l’ultimo consiglio dell’anno: ecco tutti i riconoscimenti

 

Volley. Alle 21 contro il Genzano

L’Invicta si gioca
il futuro in Coppa

GROSSETO. Sarà soprattutto dedicato alle premiazioni
ed agli auguri natalizi il quarto consiglio provinciale
del Comitato olimpico nazionale, in programma oggi al-
le 18, nella sala convegni della sede, in via Buozzi 75. Co-
me ormai è consuetudine, infatti, il “parlamentino” del-
lo sport maremmano, guidato dall’avvocato Alessandro
Capitani, coglie l’occasione della sua ultima riunione an-
nuale per onorare i personaggi dello sport di casa no-
stra che si sono messi in particolare evidenza nel secon-
do semestre del 2010.

Dopo alcune brevi comuni-
cazioni il presidente Capitani
procederà alla consegna dei ri-
conoscimenti a Riccardo De
Santis, campione d’Europa di
baseball; Marco Mazzieri, alle-
natore della nazionale di base-
ball campione d’Europa e ter-
za alla Coppa Intercontinenta-
le di Taiwan; Gianluca Santi,
campione d’Italia di canottag-
gio, specialità 8 pesi leggeri;
Marco Santucci, argento in
combinata e bronzo negli ob-

bligatori ai Mondiali di patti-
naggio artistico, campione
d’Europa negli obbligatori e
campione d’Italia nella combi-
nata; Giulia Fornai, campio-
nessa d’Europa di pattinaggio
artistico, Juniores negli obbli-
gatori; Claudio Palma, argen-
to agli Europei di pattinaggio
artistico specialità Libero;
Renzo Baldinotti, campione
del mondo a squadre juniores,
di tiro al piattello (Fossa Uni-
versale), campione d’Europa

a squadre e individuale, cam-
pione d’Italia individuale; Lui-
gi Romano, campione d’Italia
di windsurf, Under 20, specia-
lità slalom; Ettore Botticini,
campione d’Italia juniores di
vela, classe Optimist; Ambra

Campitelli e Leonardo Aluigi,
campioni d’Italia di ballo da
sala e tango argentino catego-
ria 8/15 anni; Alessio Chessa,
campione italiano minimoto
Open; Nuoto Grosseto campio-
ne d’italia Master nel fondo e
in acque libere; Chiara Pardi-
ni, campione d’Italia di pesca
sportiva Surfcasting; Giaco-
mo Cappuccini, campione d’I-
talia di doppio nel beach ten-
nis Under 16 e seconda catego-
ria open. Manuel Mazzoni,
esordio arbitrale nella serie A
di pallacanestro; Marco Iazzet-
ta, campione d’Europa di vela
catamarani hobie cat.

Infine, due premiazioni spe-
ciali: “Una vita per lo sport” al
dottor Franco Simoni, ed il
premio “Un amico dello
sport”, consegnato al vicesin-
daco ed assessore dello sport
del Comune Paolo Borghi.

GROSSETO. Neanche il tempo di ti-
rare il fiato e l’Invicta Terranova tor-
na in campo stasera (ore 21, piazza
Atleti Azzurri d’Italia) per giocare la
Coppa Italia: i grossetani chiedono il
passaggio del turno al Genzano, dopo
dopo avere dominato il girone elimina-
torio e dopo aver vinto 3-0 in casa dei
romani. E’ la prima volta in assoluto
nella sua recente storia pallavolistica
che la società di Grosseto ha la grossa
occasione di superare anche la secon-
da parte della competizione. All’anda-
ta il Terranova è apparso troppo più
forte tecnicamente. Mister Ferraro pe-
rò getta acqua sul fuoco: «Siamo consa-
pevoli di avere una grossa opportu-
nità. A noi basta vincere un set più del
Genzano per passare matematicamen-
te il turno. Ma dobbiamo stare attenti.
I miei ragazzi hanno speso tante ener-
gie nell’ultima partita di campionato a
Piacenza. Speriamo di avere le forze
necessarie, soprattutto mentali».

Massimo Galletti
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