
◗ NETTUNO

Giulia Panconi è andata vicinis-
sima alla medaglia ai campiona-
ti italiani di società di marcia su
strada per le categorie under 18
e under 16 che si sono svolti a
Nettuno.

Sulla distanza di 10 km parti-
colarmente duri, la portacolori
dell'Atletica Grosseto Banca del-
la Maremma è salita comunque
sul podio conquistando il sesto
posto assoluto: è di 58'46" il ri-
scontro cronometrico.

Percorso durissimo quello
nettunese che prevedeva 1000
mt in pendenza (500 a scendere
e 500 in salita) che già dalle pri-
me battute faceva ben intendere
a tutte le protagoniste l'estrema
difficoltà nel centrare un risulta-
to cronometrico di valore. Vitto-
ria per Eleonora Dominici (La-
zio) con 54'36" e convocazione
per i prossimi campionati mon-
diali di categoria mentre le altre
si attestavano tra i 56' e i 59' at-
traverso una battaglia in condi-
zioni atmosferiche proprie di
una giornata di fine giugno. La
Panconi si è ben difesa con l’uni-
ca pecca di aver perso la quinta
posizione nell'ultimo dei 10 giro

, non riuscendo a reagire all'at-
tacco della Anselmi, dietro fino a
quel momento. Lodevole come
sempre l'impegno della marem-
mana soprattutto tra il quinto e
il nono km per cercare di rientra-
re sulla terza e quarta posizione
pagata forse alla fine a favore
proprio dell'Anselmi.

Tra le cadette prima appari-
zione nazionale per la giovane
squadra maremmana presente

con quattro atlete tutte al primo
anno di categoria. Dodicesima,
tredicesima e quattordicesima
rispettivamente Martina Rossi
(24'29"), Alessia Dimarte
(24'35") e Silvia Neva (24'53") e
con il venticinquesimo posto di
Alessia Seghetti (27'28") confe-
zionano il terzo posto a squadre
dietro all'Atletica Livorno e alle
Fiamme Gialle Simoni. Un risul-
tato confortante soprattutto in

prospettiva futura a partire già
dalla seconda prova nazionale
di fine ottobre a Grottamare.

Tra gli under 14 , torna alla vit-
toria Leonardo Ciregia che con
una prova in testa dal primo all'
ultimo metro domina i 2km in
10'38". Domenica a Colle val
d’Elsa finale regionale di società
per i titoli di corsa e marcia su
strada sia individuali che si so-
cietà (under 14 e under 16).

◗ ALBINIA

Stefano Musardo e Maria Me-
rola sono i vincitori della gara
podistica "Corri sulla spiag-
gia tra l'Osa e l'Albegna", una
gara che si è snodata su un
percorso di circa 6 chilome-
tri, per l’organizzazione diSi-
mone Mazzucato del gruppo
sportivo Reale Stato dei Presi-
di.

Una gara particolarissima
(partenza e arrivo nei pressi
del camping Marina Chiara)
a causa del suo percorso rica-
vato tra la spiaggia e pineta.
Non poteva farsi sfuggire
un’occasione come questa
Stefano Musardo (Team Ma-
rathon bike), che ha chiuso
con il tempo di 20'25". In se-
conda posizione Gabriele Lu-
brano con 20'58" mentre la
terza è stata appannaggio di
Cristian Fois, che ha fermato
il cronometro su 21'36".

Nel settore femminile a vin-
cere è stata finalmente Maria
Merola, che dopo una serie
lunga di piazzamenti, ha con-
quistato la sua prima vittoria
assoluta. Il tempo realizzato
dall'atleta tesserata per il 4˚
Stormo è stato di 25'34". Se-
condo posto per Elena Jac-
cheri con 25'54" mentre in
terza posizione si è classifica-
ta Deborah Santini con il ri-
scontro cronometrico di
27'56".

La classifica dei primi 15

uomini, a partire dal quarto
classificato: Fabio Ghiro
21'39", Paolo Benedetti
21'56", Giacomo Mugnai
21'59", Gino De Bernardi
22'01", Jacopo Viola 22'07",
Marco Leoni 22'15", Nello
Del Corso 22'47", Alessandro
Dalgas 22'49", Francesco Giu-
seppe Palermo 22'51", Stefa-
no Coli 22'53", Luigi De Ber-
nardi 22'55", Luca Nerozzi
23'09".

Questa invece la classifica
femminile dalla quarta alla
decima posizione: Catia Gon-
nelli 28'29", Angelica Mone-
stiroli 28'55", Cristina Betti
29'01", Silvia Sacchini 29'16",
Paulette Raso Anirina 29'21",
Fabiola Pagliai 30'27", Elena
Cianchi 31'40".

podismo
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◗ GROSSETO

Primo brindisi stagionale per
gli Allievi del Bsc Grosseto 1952,
che sono passati (12-11 il finale)
sul campo delle Pantere Lucca,
dopo dodici sconfitte consecu-
tive. I biancorossi allenati da
Beppe Massellucci e Marco Feli-
ci hanno messo lo stop ad una
squadra che li aveva battuti allo
“Scarpelli” segnando ben venti-
due punti.

«I nostri piccoli atleti – sorri-
de Massellucci – hanno accolto
con grande entusiasmo la pri-
ma vittoria della loro carriera.
Un successo sicuramente meri-
tato, che conferma i migliora-
menti mostrati nelle scorse set-
timane. Non dimentichiamoci
che hanno preso mazza e guan-
tone in mano per la prima volta
a febbraio. Adesso concludere-
mo la stagione, poi da settem-
bre si comincerà a lavorare per
farli crescere ulteriormente».

«Per adesso – conclude il di-
rettore tecnico del Bsc – godia-

moci questa affermazione, che
sarà di sprone per amare sem-
pre di più questo sport».

Durante la sfida con il Lucca i
giovani del Bsc, con in testa i ge-
melli pakistani Jawad e Qasim
Ali, si sono resi protagonisti di
qualche bella giocata, a comin-
ciare da due doppi giochi difen-

sivi. Il roster del Bsc Allievi:
Jawad Ali, Qasim Ali, Ivan Bul-
boaca, Elia De Maria, Riccardo
Del Mare, Adriano Di Rosa,
Oussama Eljahd, Yohan Encar-
nacion, Graziano Giangrande,
Nicolò Giangrande, Leonardo
Grotti,  Gabriele Petri, Starling
Rodriguez, Leonardo Tiede.

◗ FOLLONICA

Ultimo appuntamento in
diurna con le corse al trotto
per il mese di giugno: da lune-
dì inizia infatti la stagione esti-
va in notturna, ridotta all’osso
con sole nove giornate in due
mesi.

Il programma di oggi vede
al centro della riunione il pre-
mio Gino Tondellini, mi-
glio per indigeni di 4 an-
ni con sette concorrenti
al via, seconda corsa del
convegno. Phebo Rivar-
co (n˚7, E. Bellei) ha la
forma e la guida miglio-
re, nel periodo non sba-
glia un colpo (3 successi
ed un secondo posto nel-
le ultime 4 corse) e sarà
favorito anche oggi. Pin
Emon Sm (n˚4, A. Greppi)
rientra dopo oltre quattro me-
si, la classe non si discute ma
dopo uno stop così lungo an-
drà valutato con cautela. Po-
seidon Bar (n˚6, G. Lombar-

do) in quanto a classe sta mes-
so bene, la costanza non è il
suo forte ma nei piazzati bene
o male ci finisce sempre. Pepe
Tav (n˚3, A. Baveresi) un altro
che senza rubare l’occhio le
sue soddisfazioni le trova
spesso. Gli altri sembrano in-
feriori.

Indigeni di 3 anni nel sotto-
clou del pomeriggio, premio

Scuderia Le Padulette,
5a corsa: Rondone Jet
(n˚8, A. Farolfi) il miglio-
re secondo gli attestati
recenti, il compagno di
allenamento Ruffyan
(n˚1, E. Bellei) ha carta
pari a zero ma la scude-
ria è tutta in forma e va
valutato nel nuovo asset-
to; Rossini Laser (n˚6, Fr.

Facci) e Ricky Gill (n˚5, E. Bal-
di) altri due compagni di alle-
namento con chances di ben
figurare.

L’Inizio della riunione è fis-
sato per le ore 15,15. L’ingres-
so è gratuito.

trotto
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I lanciatori azzurri
si preparano qui

in breve

Panconiadentistretti
sestaagli Italianidimarcia
A Nettuno una prova durissima sui 10 km, la medaglia sfiorata di poco
Buona la prova di esordio delle Cadette dell’Atletica Banca della Maremma

La formazione maremmana dei marciatori a Nettuno

Merola e Musardo

baseball
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Interrotta a Lucca la serie di dodici sconfitte consecutive

Gli Allievi del Bsc Grosseto 1952
Un arrivo
ai Pini

◗ GROSSETO

Davide Tronchi, Alessandro
Parigi e Alessandro Sersanti
sono i giovani tennisti del Ct
Grosseto che hanno firmato il
tris di vittorie nella tappa pro-
vinciale del trofeo nazionale
Kinder disputato sui campi in
terra rossa di via Cimabue.

Davide Tronchi ha vinto
nella categoria under 13 supe-

rando Marco Pierro in semifi-
nale per 6-2 6-1 e vincendo in
finale il derby grossetano con
David Cardoso per 6-1 6-0.
Alessandro Parigi si è imposto
nel tabellone under 12 per-
dendo appena tre games in
tutto il torneo. Nei quarti di fi-
nale il successo su Matteo Gia-
comelli è stato firmato con il
punteggio di 6-1 6-0. La semi-
finale e la finale sono andate

in archivio con l’identico pun-
teggio di 6-0 6-1 rispettiva-
mente contro Andrea Cariati
e Giampaolo Pesucci.

Il tris di vittorie è stato com-
pletato da Alessandro Sersan-
ti che in semifinale ha vinto
con un doppio 6-0 nei con-
fronti di Federico Bettazzi ed
in finale ha avuto la meglio sul
compagno di allenamento
Giulio Marraccini.

tennis
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I tre portacolori del Ct Grosseto con le coppe

Lanciatori e specialisti delle
prove multiple, maschili e
femminili, si prepareranno a
Grosseto da domani al 2 luglio ai
Mondiali Allievi (16-17 anni) in
programma in Ucraina (Donetsk)
dal 10 al 14 luglio. Lo ha deciso la
direzione tecnica federale della
squadra azzurra. Le altre sedi
scelte dalla Fidal sono Formia
(velocisti, ostacolisti e saltatori)
e Moena (mezzofondisti e
marciatori).

allievi

JUNIOR

Titolo regionale
per i Ragazzi
■■ Battendo i Sailors
Livorno per 12-0 i Ragazzi
dello Junior Grosseto hanno
conquistato il titolo
regionale. Per la società del
presidente Danilo Pancellini
è il settimo trionfo
consecutivo in questa
categoria. In dirittura anche i
tornei Allievi e Cadetti che
vedono lo Junior in vetta e
quindi avviato verso altri
allori a livello toscano.

all star game

De Santis convocato
con la Nazionale
■■ Il Ct azzurro Marco
Mazzieri premia il lanciatore
grossetano Riccardo De
Santis, protagonista assoluto
dell’Ibl 2013, con una
convocazione in nazionale
per l’All Star Game che si
svolgerà a Ronchi dei
Legionari il 6 luglio. In campo
ci saranno l’Italia e i migliori
giocatori dell’Italian Baseball
League. Tra i 25 azzurri anche
altri tre ex Bbc Grosseto, il
lanciatore Cooper, il seconda
base Vaglio e l’esterno
Avagnina.

ibl

Il 3 agosto il recupero
con il Palfinger
■■ La seconda partita fra
Toshiba Grosseto e Palfinger
Reggio Emilia dell'ottava
giornata di andata, non
giocata a causa del
maltempo lo scorso 25
maggio, si giocherà sabato 3
agosto. Il manager Biagioli
dovrà schierare
obbligatoriamente i
lanciatori di scuola italiana.
In campo il 3 agosto anche
Parma e Novara.
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