
Primo posto di categoria (e
secondo assoluto) per Deborah
Santini e primo di categoria (e
nono assoluto) per Massimiliano
Taliani. È stato un weekend di
prestigio, pur se privo di vittorie
assolute, per i podisti del
Marathon Bike di Grosseto, che
hanno preso parte alla
Scarpinata di primavera, 15,780
km corsi a Siena con oltre
trecento atleti al via. Deborah ha
fatto fermare il cronometro su 1h

15 minuti e 31.Eccellente anche la prova contro il tempo di Taliani: 1h
1'44". Sempre a Siena, bene anche Renato Goretti (1h18'29") e
Alessandro Bossini (1h20'56"). Nella stessa giornata a Tuscania si
sono corsi i 9 chilometri e 700 metri della corsa paesana, dove
sempre per il team del Marathon Bike, si è distinta Katarzyna
Stankiewicz, che nonostante le precarie condizioni fisiche, ha fatto
fermare il cronometro dopo 43 minuti e 30 secondi che gli è valso il
primo posto di categoria e nona assoluta. Sempre a Tuscania nel
settore maschile buone le prestazioni di Luca Nerozzi (38'30"),
Loriano Landi (44'10") e di Paolo Giannini (45'54").

◗ SANSEBASTIAN(SPAGNA)

Si è conclusa con un bilancio
decisamente positivo la spedi-
zione dei quattro portacolori
dell’Atletica Grosseto Banca
della Maremma alla nona edi-
zione dei campionati europei
Master di San Sebastian, in
Spagna.

Il risultato migliore l’ha otte-
nuto Alessio Donnini nel lan-
cio del disco M40, con un quin-
to posto, ottenuto grazie ad un

43,85 arrivato al primo tentati-
vo. Dopo due nulli, Donnini
ha tentato il tutto per tutto
all’ultimo lancio, fermandosi a
43,81, con un pizzico di ram-
marico. Sul podio più alto il
francese Conjungo (49,32), se-
guito dal connazionale Dumas
e dallo spagnolo Olaizola.

Il campione d’Italia M35, Er-
nesto Croci (che ha gareggiato
con il pettorale n˚1), è stato il
primo dei non spagnoli nella 5
km. di marcia, piazzandosi al

nono posto con il tempo di
22’05”.

«Non sono assolutamente
soddisfatto - dice Croci - ho
peggiorato di 45 secondi-1 mi-
nuto il tempo fatto registrare
agli Italiani. Peccato, perché
con il mio tempo sarei arrivato
tra i primi cinque. Mi sentivo
vuoto e, dopo una buona par-
tenza, ho sofferto i caldo».

Al decimo posto l’altro gros-
setano, Francesco Scafuro a
25’23”. I primi tre spagnoli nel-

la classifica finale sono risulta-
ti Pinera (22’21”), Dominguez
e Ferrer. Un piazzamento che
ha comunque permesso a Cro-
ci e Scafuro di conquistare un
bronzo a squadre nella catego-
ria. L’Italia è arrivata alle spalle
di Spagna e Francia.

Nella gara di corsa campe-
stre M60, invece, Paolo Pelle-
grini ha chiuso la sua fatica al
22º posto con il tempo di
21’39”. Ai primi due posti gli
spagnoli Fuentes (18’59”) e
Otero; terzo il francese Libes-
sart. Pellegrini ha comunque
conquistato un bronzo a squa-
dre, sempre alle spalle di Spa-
gna e Francia.  (m.cal.)

◗ GROSSETO

Risultati confortanti per i
marciatori maremmani in ga-
ra domenica allo stadio Ridol-
fi di Firenze, nella fase nazio-
nale per le categorie assolute
e terza prova per il trofeo to-
scano di marcia 2013 per le
categorie promozionali. I fari
erano puntati sull'esordio
stagionale della neo allieva
Giulia Panconi, che ha bloc-
cato il cronometro a 27'21"
conquistando l'ottavo posto
assoluto. Risultato più che
positivo e conquistato attra-
verso una gara intelligente e
con un finale in progressio-
ne. Archiviato al primo tenta-
tivo il minimo di partecipa-
zione per gli italiani di catego-
ria, la giovane marciatrice ha
dimostrato comunque di ave-
re dei margini di migliora-
mento importanti su una di-
stanza (5km) che deve anco-
ra metabolizzare.

Ancora gara di altissimo li-
vello per Leonardo Ciregia,
nei 2km ragazzi, e duello infi-
nito con Nicola Palomba (At-
letica Livorno) questa volta fi-
nito in favore del livornese al
termine di una volata durata
450 metri. Finiscono però se-
condo e terzo beffati dal por-
tacolori del Gs Valsugana
Trentino, Aldo Andrei, che ha
chiuso in un ottimo 10'09"92.
Il 10'16"34 è il nuovo primato

personale di Ciregia e nuovo
record societario e provincia-
le.

Nella stessa gara conferma
i grandi progressi anche Etto-
re Cerciello che chiude, ov-
viamente staccato dal terzet-
to di testa, con un lodevole
quarto posto e primato perso-

nale (11'05"70). Quattordice-
simo poi Cesare Goracci con
12'06"53 e 22º Giuseppe Pisa-
cane con 13'36"75.

Tra i cadetti, nei 4km, sem-
bra aver superato il momen-
to di difficoltà Gregorio Gab-
brielli che ha chiuso al sesto
posto con il primato persona-

le di 21'16"24. Il marciatore
di Grosseto veniva da un me-
se e mezzo di stop forzato ed
era al rientro. Ottavo e nono
poi Giovanni Giuliani e Mi-
chele Panconi rispettivamen-
te con 23'09"69 e con
24'07"20.

Al femminile positivo il

comportamento sia delle ca-
dette che delle ragazze tutte
all'esordio sulla distanza in
questa stagione essendo al
primo anno i categoria. Per le
Under 16 la migliore è stata
Martina Rossi 13ª con
17'54"07 e poi 17ª Alessia Di-
marte (18'07"), 19ª Silvia Ne-

va (18'15"), 23ª Valentina Me-
oni (18'47").

Tra le ragazze decimo po-
sto per Alessia Frezza che ha
chiuso i 2km in 12'39" con Sa-
ra Di Gloria 13ª (12'51"), 15ª
Chiara Vinciarelli (12'59"),
17ª Arianna Dattilo (13'27") e
20ª Aurora Monaci (15'18").

◗ MARINADISCARLINO

Nicolò Bianchi al timone di
Mary Vichy, di Massimo Daine-
se con Pietro Negri alla tattica,
si è aggiudicato la prima tappa
del circuito nazionale SB20, che
si è svolto alla Marina di Scarli-
no, organizzato dal locale Circo-
lo Nautico. Mary Vichi ha vinto
in volata grazie ad una serie di
risultati positivi e allo scarto del
sesto posto nell'ultima prova.

Dietro di loro i romagnoli -

con l'aiuto alla tattica del talen-
to sudafricano Ian Ainslie - di
Spread 500 di Gian Matteo Pau-
lin con Pietro Corbucci a prua,
primi nell'ultima prova, ma pa-
gano un 8º nella seconda di
giornata, che non hanno potu-
to scartare a causa del Dnc di sa-
bato dovuto a un problema con
il boma.

Terzi sono i pugliesi di Capi-
tano Mio Capitano di Salvatore
Pisanelli con Andrea Airò al ti-
mone e Pietro Sibello alla tatti-

ca. Una prima tappa eccellente
per i campioni italiani in carica,
che senza lo scarto sarebbero
secondi in classifica, ma che
hanno tutta la stagione davanti
per rifarsi.

Il prossimo appuntamento
con il circuito SB20 sarà ancora
alla Marina di Scarlino il
weekend del 27-28 aprile, per
poi continuare con la tappa ita-
liana dell'SB20 Grand Slam a
Malcesine, Lago di Garda, dal
24 al 26 maggio. (m.cal.)

VelaSb20,aBianchi laprimatappadelcircuito

◗ PUNTAALA

Presentazione in pompa magna
per la “151 miglia – Trofeo Cela-
drin” nello spazio eventi dello
Yacht Club Livorno. La regata è
organizzata dallo Yacht Club
Punta Ala e dallo Yacht Club Re-
pubblica Marinara di Pisa, con
la collaborazione del sodalizio
livornese, e partirà da Livorno
nel pomeriggio di giovedì 30
maggio. Presentate le novità

2013, a partire dalla divisione
più marcata tra le flotte Orc In-
ternational e Irc con obbligo di
iscrizione per l’uno o l’altro si-
stema. Ricco il programma di
eventi collaterali in calendario a
Punta Ala, che comprende una
mostra fotografica curata da Fa-
bio Taccola, un’esibizione di
due prototipi d’auto del campio-
nato GT Endurance e l’esclusiva
cena all'aperto del sabato sera ,
aperta a tutti i partecipanti, che

ripercorrerà la rotta della 151
Miglia dal punto di vista enoga-
stronomico.

La regata d’altura 151 Mi-
glia-Trofeo Celadrin fa parte del
Campionato Italiano Offshore e
si sviluppa lungo una rotta di
151 miglia tra le isole dell’Arci-
pelago toscano, con partenza
da Livorno e arrivo a Punta Ala
dopo i passaggi a Marina di Pi-
sa, scoglio della Giraglia e For-
miche di Grosseto.  (m.n)

Vela151miglia, il30maggiodaLivornoaP.Ala

pugilato fight gym in breve

IMasterbrillanonell’avventuraeuropea

Paolo Pellegrini, Ernesto Croci, Francesco Scafuro e Alessio Donnini

Marcia, Panconi 8ª nel trofeo Toscana
Nonostante il secondo posto in volata Ciregia conquista il primato personale e quello societario e provinciale

Foto di gruppo per la pattuglia di marciatori maremmani presenti a Firenze

Santini e Taliani primi di categoria
alla Scarpinata di primavera a Siena

■■ Il welter della Fight Gym Grosseto, il biondo ucraino Oleksandr
Yevtkun, allievo di Raffaele D’Amico, ha riportato una brillante affer-
mazione sul ring di Firenze, sconfiggendo ai punti Mirko Galli, pari
peso della Boxe Luminati di Sesto Fiorentino. Il presidente Amedeo
Raffi si dice particolarmente euforico per la convocazione al Torneo
Italia, che si svolgerà nei giorni 19, 20 e 21 aprile (sede ancora da in-
dividuare)dei quindicenni Helit Eryilmaz nei 46 kg e Gianluca Cimmi-
no nei 50 che rappresenteranno la Toscana fra gli Junior.

Yevtkun batte ai punti Galli HOCKEY serie a1

Massimo Mariotti
in posticipo a Lodi
■■ Cala il sipario sulla 19ª
giornata di serie A1 di
hockey pista con il
posticipo di questa sera
(diff. su Raisport 2 alle 23)
tra il Cgc Viareggio del
grossetano Massimo
Mariotti e l’Amatori
Sporting Lodi.

hockey serie b

Follonica aggancia
il Cgc al 2º posto
■■ Continuano con
soddisfazione i campionati
minori per il Follonica
Hockey. La serie B ha vinto
(6-4 )contro il CGC
Viareggio al Capannino
nell’ultima giornata del
gruppo B, successo che ha
permesso agli azzurri di
agganciare proprio i
versiliesi al secondo posto
cinque lunghezze dietro al
Castiglione ormai vincitore
del girone. La vittoria,
grazie alla differenza reti
con il match di andata,
garantisce al Follonica la
seconda piazza. (m.n.)
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