
I fratelli Pantani
protagonisti

◗ GROSSETO

Ottimi risultati per l’Atletica
Grosseto Banca della Marem-
ma nella seconda giornata del
trofeo toscano di marcia, valido
anche come prima giornata dei
campionati regionali di società
di marcia su strada Under 14 e
Under 16. La società maremma-
na, che era anche organizzatri-
ce dell’evento, ha dato dimo-
strazione di grande fermento
nelle quattro categorie in gara.

Dominio nei Ragazzi, con la
vittoria di Leonardo Ciregia
(10’24”7) sull’altrettanto forte
Nicola Palomba (Atletica Livor-
no) finito a soli 6” dal marem-
mano. Terzo posto per il sor-
prendente Ettore Cerciello
(11’16”1) capace di guidare il
gruppo degli inseguitori ai due
fuggitivi e poi negli ultimi
500mt conquistare il bronzo.
Settimo poi Cesare Goracci
(12’20”) e 20º Giuseppe Pisaca-
ne (13’33”) a completare i 65
punti con l’Atletica Livorno, se-
conda squadra, a 51 punti.

Bravissime anche le ragazze,
che chiudono la prima giornata
in testa con 59 punti, ben 13 in
più, della Libertas Runners Li-
vorno. La gara non era inizata
bene per le giovanissime ma-
remmane (tutte al primo anno
ed all’esordio sui 2km) partite
malissimo in fondo al gruppo
per poi cercare di rientrare nel-
le prime dieci posizioni. Quinta
assoluta Chiara Piccini (

12’30”), l’unica ad aver trovato
la giusta partenza, poi settimo
posto per Alessia Frezza
(12’45”4), ottavo posto per
Arianna Dattilo (12’50”), tredi-
cesimo per Sara Di Gloria
(13’05”), quindicesimo per
Chiara Vinciarelli (13’19”) e ven-
tesimo per Rita Ognibene.

Tra le Cadette, il risultato tec-
nico forse migliore, con il terzo
posto di Aurora Manzo sui 3km
(16’07”) tempo e posizione che
gli permetterebbe la partecipa-
zione alla rappresentativa di
Modena. Nella stessa gara tredi-

cesimo e quattordicesimo po-
sto per Alessia Dimarte (18’31”)
e Martina Rossi (18’33”) e di-
ciottesimo per Silvia Neva
(19’02) per un secondo posto a
squadre parziale dopo questa
prima giornata.

Nei Cadetti quarto posto per
Gregorio Gabbrielli con 22’05”
e nono posto per Michele Pan-
coni (24’42”) con purtroppo la
brutta squalifica a 250 metri dal
traguardo per Giovanni Giulia-
ni che aveva fino a li difeso il se-
sto posto. Seconda anche la
squadra Cadetti. Vittoria poi

per la convincente Giulia Pan-
coni nei 5km Allieve, che ferma
il cronometro a 27’25”. Al ma-
schile da segnalare poi il quarto
posto negli 8 km per Ernesto
Croci (41’35”) e il quinto per Ro-
berto De Rosa con 42’02”.

La manifestazione è stata pre-
ceduta dai 500 mt della terza
giornata di Mini Olimpiadi del
divertimento, Esordienti A e B,
dedicate ai 500mt di marcia.
Provenienti soprattutto dai cen-
tri di avviamento allo sport di
Grosseto più di cinquanta mini
marciatori si sono cimentati in

questa difficile disciplina. Un
plauso speciale ai due vincitori,
Melissa Vinci (Grosseto) e John-
ny Fanciulli (Porto Santo Stefa-
no).

Classifica Esordienti A: 1)
Melissa Vinci; 2) Elisa Napolita-
no; 3) Luca Boscherini; 4) Nico-
las Battaglini; 5) Cecilia Bamba-
gioni; 6) Emma Umiliani.

Classifica Esordienti B: 1)
Johnny Fanciulli; 2) Stefano
Terramoccia; 3) Simona Tru-
sendi; 4) Lorenzo Benedetti; 5)
Carlo Alberto Marconi; 6) Lean-
ne Bradley.

Grande spettecolo domenica
scorsa alla mezza maratona
“Città di Fucecchio”,
manifestazione ormai giunta alla
sua ottava edizione e quest'anno
valevole anche come Campionato
Regionale Uisp, dove spiccano le
prestazioni dei fratelli Michele e
Massimo Pantani, dell’Atletica
Follonica. Erano più di 800 i
podisti che hanno preso parte alla
gara competitiva.
Tra gli assoluti, netto predominio
degli atleti marocchini, tutti
tesserati per società italiane, che
hanno occupato i primi nei posti
assoluti.
Michele Pantani, alla sua prima
enperienze sui 21,097 km, è
riuscito a conquistare un
onorevole decimo posto assoluto,
con l'ottimo tempo di 1h 14’ 00”.
Molta la soddisfazione
dell'atleta, perché scorrendo la
classifica, risulta il quarto
italiano e vincitore del
campionato regionale Uisp, per la
categoria E-40 Sen. Molto bene
anche il fratello Massimo, che si è
classificato al terzo posto nella
categoria G-50 Vet, con il
brillante tempo di 1h 25’ 11”, che
rappresentano anche il suo
primato personale.

fucecchio

◗ GROSSETO

Primo convegno di corse al ga-
loppo del mese di marzo, all’ip-
podromo del Casalone, dove
saranno sei le prove in piano in
pista piccola che costituiranno
l’ossatura del programma. Tra
queste si segnala interessante
il premio Porta San Marco, una
maiden-vendere sul miglio per
anglo arabi di quattro anni in
cui potrebbe ripetersi Querci-
no, portacolori di Dino Pes che
ha vinto all’ultima uscita un
handicap con gli anziani. Que-
sta volta troverà qualche osta-
colo in più, a partire dallo stato
di forma di Quantu Alese, redu-
ce da due piazze d’onore ma
gravato da peso impegnativo.

Tra i due proverà anche Escula-
pio da Clodia, vincitore sulla
pista la passata stagione, ma
ancora alla ricerca della forma
migliore.

In apertura si sfideranno i ca-
valieri dilettanti, nel premio
Porta Romana, handicap di mi-
nima sui 1750 metri con otto
cavalli al via: tra questi potreb-
be spuntarla Cruciverba, allie-
va di Marco Gasparini che si
presenta dopo un piazzamen-
to in prova analoga ad Alben-
ga. Alle sue spalle si potrebbe
nuovamente proporre Keyo-
fmyhearth, rientrato in manie-
ra opaca ma sempre positivo
sul tacciato così come Il Gran-
de Luigi, altro soggetto di stan-
za al Casalone.

Ancora mezzosangue a con-
fronto nel premio Porta Tufi,
handicap di minima sui 2200

metri in cui Mister Booster do-
vrebbe piazzare la zampata
vincente dopo due prove alter-
ne in questa riunione. Per riu-
scire nell’impresa dovrà veder-
sela con Pirata de Sedini, ap-
parso in continuo progresso di
forma e con Bomario Da Clo-
dia, sempre a suo agio sul trac-
ciato grossetano.

Da seguire anche un handi-
cap per purosangue inglesi di
quattro anni ed oltre: favori
orientati verso il top weight
Atomic Law reduce da un piaz-
zamento a San Rossore. Alle
sue spalle il locale Alicante, in
forma nel periodo e Papa Boy,
già piazzato sull’anello del Ca-
salone.

Sabino Zuppa

Dominiomaremmanonellamarcia
Le squadre Ragazzi e Ragazze chiudono in testa la prima giornata dei campionati regionali su strada Under

Il podio della categoria Ragazzi Under 14

◗ ORBETELLO

È stata disputata nei giorni
scorsi, la prima giornata di ri-
torno del campionato regio-
nale di Tennistavolo di Serie
D2 dove milita la neo squa-
dra Oratorio Anspi Arca di
Orbetello, che gioca le pro-
prie partite interne a Neghel-
li, presso l'oratorio della Par-
rocchia di San Paolo della
Croce. Della squadra è presi-
dente il parroco Don Tito Te-
sti.

Nella giornata di esordio si
disputava il derby contro l'In-
victa di Grosseto ed il risulta-
to è stato di 5-3 a favore degli
ospiti grossetani. Gli atleti or-
betellani si sono ben com-

portati, specialmente se si
pensa che in squadra erano
presenti due dodicenni: Mi-
chele Manuelli e Vlad Ionut,
oltre agli espertio Emanuele
Errico e Cesare Manuelli.

I punti sono stati messi a
segno, due da Cesare Ma-
nuelli e uno da Emanuele Er-
rico, che ha giocato solo un
incontro per poi dare spazio
ai giovani emozionatissimi
atleti. Domenica prossima,
fermi i campionati, si dispu-
terà il torneo regionale giova-
nile di Reggello dove saran-
no presenti gli atleti Orbetel-
lani, Michele Manuelli, Vlad
Ionut, Gabriele Milani e Lo-
renzo Vitali.

Renzo Wongher

tennistavolo

L’InvictavinceilderbydiserieD2
control’OratoriodiOrbetello

QuercinofavoritonelPortaS.Marco
Galoppo, al Casalone il primo convegno di marzo prevede sei prove in piano

Una corsa al Casalone

◗ PORTOSANTOSTEFANO

Difficile per l’Argentario
Basket imporsi fuori casa con
la squadra non al completo.
Ed anche all’Elba arriva una
sconfitta: i locali si impongono
col punteggio di 69-60. Ora la
vittoria in trasferta per gli ar-
gentarini manca da più di un
anno.

Sul parquet di Portoferraio,
Loffredo è in panchina, anche
se resta inutilizzabile per moti-
vi fisici, assieme agli assenti
Trane ed Alocci. Debutta (ma
sarà anche la sua prima ed ulti-
ma partita stagionale per im-

pegni lavorativi) Andrea Galaz-
zo per dare manforte sotto i ta-
belloni. Gli avversari partono
subito sparando da tre altret-
tanti canestri di fila. L’Argenta-
rio non si fa intimorire e ri-
sponde colpo su colpo. Pareg-
gio raggiunto all'8’, sul 18-18,
ma Basket Elba da un accelle-
rata importante, portandosi
sul +5 alla fine del tempino. Il
primo tempo si chiude con i
santostefanesi a -14.

Cambia poco ad inizio ripre-
sa nonostante regni un certo
equilibrio. E' Solari l'unico a
trovare la via del canestro con
continuità, mentre Massimo

Busonero è assente al tiro. Gio-
vanni Picchianti e Vongher ru-
bano diversi palloni, cosa che
diventa importante nell'ulti-
ma frazione quando, sul -19,
l’Argentario rimane sulla linea
di galleggiamento. Gli azzurri
chiudono l'incontro sul -9.

I parziali: 18-23; 27-41;
41-58, 60-69.

Il tabellino: Picchianti N. 9,
Busonero M., Vongher A. 13,
Picchianti G. 5, Berti A. 2, Buso-
nero C. 2, Galazzo A. 2, Solari
A. 27, Loffredo F. ne. Coach:
Busonero C.
 (r.w.)
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basket promozione

Un’amaratrasfertaall’Isolad’Elba
Argentario in formazione rimaneggiata si arrende per 9 punti

◗ GROSSETO

Non è arrivato primo ma il suo
terzo posto e il riscontro cromo-
metrico costituiscono un risul-
tato che va al di là di ogni più ro-
sea aspettativa. Nella Gran Fon-
do di Firenze di ciclismo, con ol-
tre duemila partecipanti, An-
drea Musumeci ha confermato
di essere in un periodo di forma
invidiabile. L'ex triatleta tessera-
to con il Marathon bike di Gros-
seto ha conquistato la decima
posizione assoluta e il terzo po-
sto di categoria grazie al suo for-
midabile tempo, ovvero 3h 7’ e
26 secondi per un totale di 115

chilometri. La gara, vinta da
Nikita Eskov (secondo Dimitry
Nikandrov, terzo Paolo Albera-
ti), si è svolta lungo un percorso
affascinante oltre che impegna-
tivo: la lunga carovana di bici-
clette ha prima attraversato il
centro della città con i suggesti-
vi passaggi di piazza Duomo, il
Lungarno, piazzale Michelange-
lo, per poi dirigersi verso il
Chianti e fare ritorno in città dal
versante sud. E Andrea non si è
fatto scappare l’appuntamento.

Rinviata al 27 marzo, causa
maltempo, la prima tappa del
Trittico d’Oro Tommasini, in
programma oggi.

ciclismo amatoriale

Musumecibatteancheilcronometro
Terzo di categoria alla Gran Fondo di Firenze in 3h 7’26

Andrea Musumeci

Giulia Panconi Aurora Manzo

XIV Grosseto Sport IL TIRRENO MERCOLEDÌ 6 MARZO 2013


