
◗ GROSSETO

Ancora importanti titoli e quali-
ficazioni nazionali per la Poli-
sportiva Barbanella Uno.

Alessia Donadelli conquista
il titolo di campionessa regio-
nale negli obbligatori Allievi
Giovani, lasciandosi alle spalle
ben ventotto atlete provenienti
da tutta la regione e nella spe-
cialità di libero ha ottenuto un
buon piazzamento qualifican-
dosi per i nazionali e le sue
compagne di squadra Samuela
Bernazzi, Alice Cittadini, Elisa-
Lanforti nella Allievi Uisp spe-
cialità obbligatori e Lanforti Eli-
sa nella specialità di libero han-

no effettuato ottime prove da
meritarsi anche loro il passag-
gio ai campionati italiani che si
svolgeranno a giugno a Calde-
rara di Reno. La società ringra-
zia le atlete e le allenatrici Giu-
lia Fornai e Clara Ballerini.

◗ GROSSETO

«Luca non ha abbandonato la
squadra, ma è stato costretto ad
andarsene, perché non è stato
considerato dallo staff tecnico».

I genitori del ricevitore Righe-
schi (babbo Maurizio è un tec-
nico di baseball) non accettano
il termine “abbandono”, riferi-
to al fatto che il ragazzo ha ri-
consegnato la borsa, dopo esse-
re rimasto in panchina nelle
due partite contro il Padule Se-
sto Fiorentino.

«Il manager Minozzi - aggiun-
ge la mamma - voleva che Luca
riscaldasse i lanciatori, invece

di farlo giocare». Righeschi ha
deciso anche di lasciare l’Un-
der 21 dello Junior allenata da
Luciani: «Per il 2014 ha finito, il
prossimo mano si rimetterà nel-
le mani di Roberto Di Vittorio».

IN BREVE

◗ GROSSETO

È in una fase di grande spolve-
ro Fabio Tronconi. Il podista
del Marathon Bike, che pochi
giorni fa ad Aulla ha disputato
una prova eccellente che gli è
valsa il secondo titolo italiano
conseguito, è andato a vincere
anche il trofeo "Stra Toscani-
na", che si è svolta a Poggibon-
si.

Una gara corsa dal "gioielli-
no" di Roccastrada ad un rit-
mo decisamente importante
che via via ha scremato il grup-
po dei migliori. Il tempo impie-
gato per percorrere i 14 chilo-
metri del duro tracciato è stato

di 51'35.
Per ultimi a cedere il passo

ad un Tronconi in versione de-
cisamente super, sono stati ri-
spettivamente Luigi Vignolo
(53'20) e Lorenzo Tumino
(55'26).

◗ GROSSETO

Matilde Goracci conquista una
bella medaglia d’argento ai cam-
pionati regionali di pattinaggio
artistico, L’atleta dello Skating
Grosseto ha fornito una grande
prestazione neli esercizi obbliga-
tori, imponendosi sin dal primo
esercizio e combattendo fino al-
la fine una dura gara di alto livel-
lo tecnico per un podio, tra atle-
te che vestono la maglia azzurra.

Matilde ha partecipato anche
ad un raduno azzurro su desi-
gnazione del Ct della nazionale.
Bene anche Ester Lazzari tra i
Novizi Giovani: negli obbligato-
ri, ha conquistato la 13ª posizio-

ne che le permette di qualificarsi
al campionato Italiano.

Al suo primo anno di gare l’at-
leta guidata da Desirée Puliti ha
mostrato grinta da vendere, gra-
zie alla costanza e all'impegno
quotidiano.

Luca Righeschi

di Enrico Giovannelli
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Con il velocista Andrew Howe
fra gli iscritti, è stato presenta-
to all’Hotel Miramare il mee-
ting di atletica leggera, che si
terrà sulla rinnovata pista An-
gela Belli del Casa Mora saba-
to e domenica prossimi.

Una kermesse che dà conti-
nuità ai grandi eventi delle
Giornate Europee dello sport
del Comune. Insieme al presi-
dente Fidal, Alfio Giomi, la
campionessa Elisabetta Artu-
so ormai castiglionese d’ado-
zione e ispiratrice della mani-
festazione con i colori dell’At-
letica Castiglionese, a fare da
padrone di casa il sindaco
Giancarlo Farnetani e il consi-
gliere con delega allo sport
Mauro Giovannelli.

Fra i più convinti della bon-
tà del meeting il presidente
Giomi: «L’Amministrazione
castiglionese ha saputo inter-
pretare al meglio le politiche
applicate allo sport – ha detto -
La ristrutturazione della pista
d’atletica è l’ulteriore dimo-
strazione di come si deve fare
turismo-sportivo e anticipare

la tendenza che chiede, ormai
in maniera sempre più diffusa,
l’incremento di presenze turi-
stiche legate allo sport. A que-
sto meeting ci sarà il top degli
atleti del panorama italiano,
ed è per questo che l’appunta-
mento si preannuncia di altis-
simo livello». Quasi emoziona-
ta l’Artuso: «Anche in veste di
testimonial di Comune Euro-
peo dello Sport, la volontà era

di organizzare un evento di
questo genere - Le iscrizioni
sono ancora aperte e siamo
convinti che oltre ai 300 atleti
già confermati, se ne aggiunge-
ranno molti altri. Tante le pre-
senze da sottolineare, dalla Na-
zionale di Malta al gruppo
sportivo della Forestale, per
una due giorni da non perde-
re. E poi posso confermare per-
sonalmente che la nuova pista

del Casa Mora è davvero di ot-
tima qualità e ci potrebbero es-
sere tempi e prestazioni davve-
ro interessanti. Inoltre sarà
una vera e propria festa con il
villaggio degli atleti allestito
nella vicina Pian di Rocca».

Oltre ad Andrew Howe, che
cercherà a Castiglione di mi-
gliorare la sua condizione do-
po una serie di infortuni e che
gareggerà sui 200 metri (in pi-
sta domenica 25 maggio alle
ore 19), da segnalare le gare di
Stefano La Rosa (campione ita-
liano assoluto dei 5000 mt),
Anastassia Angioi (promessa
del salto in lungo), Federica
Del Buono (da minimo per gli
europei outdoor) e molti altri,
impegnati nel panorama del
mezzofondo. Soddisfatto il sin-
daco Farnetani: «Ancora una
volta Castiglione accoglierà
squadre di atleti professionisti
internazionali e rappresentan-
ze juniores provenienti da
molte regioni italiane. Ci
aspettiamo competizioni di al-
tissimo livello». L’apertura del
meeting è per sabato 24 dalle
ore 16 alle ore 19 e poi domeni-
ca 25 maggio dalle ore 14 alle
ore 19.30 al Casa Mora.

◗ GROSSETO

Renzo Vestri si conferma co-
me uno degli specialisti della
mountain bike. A Urbino, nel-
la gara “Brombolona Bike”,
quarta prova del circuito 2014
inserita nel campionato italia-
no Vigili del fuoco, il grosseta-
no portacolori del Team Gal-
luzzi Acqua & Sapone ha con-
quistato il tricolore nella cate-
goria M4.

Vestri, che ha corso insieme
agli altri ciclisti del Gs Boni, si è
piazzato al primo posto della
propria categoria al termine di
una gara sulla distanza di 42
km e con un dislivello di oltre
1.400 mt. Oltre 120 i pompieri
arrivati in terra marchigiana
da tutta Italia, 500 gli atleti alla
partenza. I bikers hanno dato
subito spettacolo sin dalla pri-
ma salita, lunga oltre 7 km, che
faceva subito selezione.

Da segnalare, oltre alla pri-
ma posizione di Vestri nella
classifica individuale provviso-
ria, anche l’ottimo 4˚ posto
(cat.M4) del vigile permanen-

te Maurizio Cerboneschi ed i
piazzamenti degli altri atleti
del Gs Boni, Claudio Bonelli
(cat. M3), Michele Mazzuoli
(cat. MS) e Stefano Bartolom-
mei (cat. M4) che, dopo la 4ª e
penultima prova del circuito,

riescono a far rimanere il co-
mando di Grosseto ancora pri-
mo in classifica generale.

Prossima tappa a Roma a
settembre, con la 24 ore a
squadre per aggiudicarsi il tito-
lo iridato.

TronconiokancheaPoggibonsi
Èsuala“StraToscanina”

Pattinaggio,Goraccisulpodio
deicampionatiregionali

Donadellièoronegliobbligatori
BarbanellaUnooraagli Italiani

«Lucanonhaabbandonato,
èstatocostrettoadandarsene»

Casalecci pareggia
con l’Argentario

◗ PORTO SANTO STEFANO

Tutti di corsa, i bambini dell'Ar-
gentario. Due gare di velocità
(60 e 200 metri) per tutte le cate-
gorie e, nella quarta giornata di
sabato scorso, i Giochi dell' Ar-
gentario 2014 hanno preso il vo-
lo.

Di fronte ad un pubblico en-

tusiasta, nella categoria maggio-
re grande prova di Camilla Am-
brogetti e Cristian Costaglione
che hanno dominato la giorna-
ta vincendo due ori. Molto bene
anche Yuba Coli, argento nei
200 e Valentina Benedetti che
con il doppio podio conferma
la sua leadership in classifica ge-
nerale, al pari di Matteo Greco.

E sul podio è salito anche, nei
200, Riccardo Loffredo. Tra gli
esordienti, bis di vittorie per
Johnny Fanciulli e Emma De
Pirro, entrambi leader della
classifica. Tra i pulcini, Mattia
Cillaroto ha vinto i 200, Davide
Chiodo i 60, mentre Giacomo
Rosi, con un doppio secondo
posto, è balzato in testa alla

classifica. Tra le femmine, bella
sfida tra le due leader della clas-
sifica Chiara Galatolo (prima
nei 200) e Benedetta Alocci (pri-
me nei 60). Le gare dei più pic-
coli - categoria primi passi -
hanno visto il successo di Sofia
Gasperini , Federico Costaglio-
ne e Leonardo Chiodo.

Paola Tana

giochi 2014

Tuttidicorsasui60ei200metri ibambinidell’Argentario

HowesceglieCastiglione
perilprimotestsui200
Atletica leggera, il velocista è la punta di diamante del meeting del weekend
Ma fra i trecento iscritti ci saranno anche La Rosa, Angioi e Del Buono

Artuso, Giomi, Farnetani e Giovannelli alla presentazione

mountain bike

Vestrisaledinuovosultettod’Italia
Al grossetano il tricolore dei Vigili del fuoco su 42 km di tracciato

Fabio Tronconi

Puliti e Goracci

Donadelli e Fornai

L'Apd Casalecci ha esordito
positivamente nella Ccoppa della
Provincia pareggiando per 2 a 2
contro il Ct Argentario di Porto
Santo Stefano.
I punti della squadra del
presidente Marco Baleani sono
arrivati per merito di Mario Milani
e Giovanni Vona, mentre Maurizio
Innocenti è stato superato dopo
una partita molto combattuta.
Nulla da fare nel doppio dove la
coppia composta da Valerio
Lunghi e Mario Milani è apparsa
inferiore agli avversari del Ct
Argentario.
Nel prossimo turno, in programma
domenica prossima, l'Apd
Casalecci affronterà il c.t. Europa.
La squadra è composta da Mario
Milani, Riccardo Bolognini,
Maurizio Innocenti, Valerio
Lunghi e Giovanni Vona.

tennis

Renzo Vestri sul gradino più alto del podio a Urbino
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