
CAMPAGNATICO

Partirà domenica alle 9. 30 da 
piazza Dante di Campagnati-
co la prima edizione della Ma-
ratonina Campagnatico-Arcil-
le di 21, 450 km. 

Ad organizzarla è il Comita-
to Festeggiamenti Arcille in-
sieme al Comune di Campa-
gnatico. 

La competizione sarà aper-
ta a due categorie ed alle ri-
spettive sotto-categorie: ma-
schili  (20-39  anni,  40-49,  
50-59, oltre 60) e femminili 
(20-39 anni, 40-49, oltre 50). 

Non viene chiamata “mez-
za Maratona” , in genere stabi-
lita  sulla  distanza  dei  21,  
0975  km  ma  “maratonina”  
che comporta un’ulteriore “fa-
tica” di oltre 300 metri. Posso-

no prendervi tutti, basta aver 
compiuto 20 anni. Le iscrizio-
ni, al momento in corso, po-
tranno essere  effettuate  an-
che la mattina della gara in 
piazza Dante, entro le 9, 30: 
obiettivo è arrivare almeno a 
quota cento presenze ai nastri 
di partenza. 

«Sappiamo – dice Daniele 
Bambagioni,  vicesindaco di 
Campagnatico che sarà fra i 
partecipanti alla corsa – che 
molti runners arriveranno da 
fuori provincia ed è importan-
te perché pensiamo che un’ini-
ziativa  sportiva  del  genere  
possa creare un interessante 
indotto turistico per il nostro 
comprensorio». 

Per il prossimo anno le idee 
non mancano, su tutte la pos-
sibilità  di  far  arrivare  atleti  

dall’estero. 
«Cercheremo – prosegue – 

di arricchire la manifestazio-
ne in modo da aumentare i 
partecipanti». 

Il percorso non è proibitivo 
ma occorre fare attenzione, a 
partire dai continui cambia-
menti di altitudine perché si 
passerà dai 250 metri di par-
tenza ai 40 metri sul livello 
del mare immersi in uno sce-
nario paesaggistico invidiabi-
le fatto di colline e tanto ver-
de: dopo il via dato da piazza 
Dante, il gruppo scenderà in 
località Pianetto,  Sant’Anto-
nio, Granaione, nella splendi-
da Sabatina, quindi Fonte Fra-
ti, Sticcianese, Arcille con arri-
vo alla pizzeria Forra Piper do-
ve si terrà il ristoro. Previste 
tre soste ogni 6, 5 km per rifo-

cillarsi. 
«Al termine sarà consegna-

ta a tutti una medaglia ricor-
do – aggiunge Elismo Pesuc-
ci per il comitato – ed i premi 
ai primi tre classificati di ogni 
categoria». 

Il costo di iscrizione è di 15 
euro che darà la possibilità ai 
partecipanti di pranzare a fi-
ne gara. Per i corridori ci sarà 
la possibilità di beneficiare de-
gli spogliatoi con docce e di 
un servizio bus navetta da Ar-
cille a Campagnatico per il ri-
torno. Info e iscrizioni: nego-
zio Runner 42 di via Sauro a 
Grosseto (0564/491615); fa-
cebook alla pagina Sagra Arcil-
le; mail arcille. sagra@live. it; 
associazione  Festeggiamenti  
Arcille (334 3489837). –

STEFANO FABBRONI 

podismo

Micaela, Susanna
e Margherita
colorano di rosa
l’albo d’oro Marathon

La prima e la seconda hanno
abbassato il personale,
rispettivamente a Trento
e a Signa. La terza ha corso
il trail di 60 km nel Parco 

biliardo

A Francioli e Marra
la prima tappa
della specialità
stecca goriziana

I due grossetani senza rivali
a Figline Valdarno: al termine
del circuito la coppia migliore
si fregerà del titolo
di campione toscano

Da sinistra Margherita Baldassarri, Micaela Brusa e Susanna Baldini Simone Francioli

SCANSANO

Scansano ospita sabato e do-
menica  la  prima  edizione  
della festa dello sport, con 
un cartellone davvero ricco 
di appuntamento. L’evento 
che si svolgerà nel prossimo 
fine settimana è organizza-
to  dall’associazione  Auser  
in collaborazione con il co-
mitato provinciale Uisp di  
Grosseto.

Si parte sabato alle 15 con 
il torneo di burraco, secon-

da  edizione  del  memorial  
Fabrizio  Tiberi  nella  sede  
Auser di via Diaz.

Domenica  appuntamen-
to alle 9 con l’inaugurazio-
ne della festa nel paese. Alle 
9,30 è prevista la partenza 
dell’escursione trekking, al-
le 9,45 esibizione dimostra-
tiva degli arcieri dell’antica 
contrada  del  Dentro.  Alle  
10,30 “lancio in piazza” con 
l’Asd Pesca Sportiva Scansa-
nese nel piazzale delle Casci-
ne. Alle 15 open day dei bim-
bi  piccoli,  classe  2010,  
2011, 2012 e 2013, con la 
collaborazione delle ragaz-
ze della squadra femminile 
della  polisportiva  Scansa-
no. Alle 16, infine, esibizio-
ne della scuola di ballo Odis-
sea 2001 nel piazzale delle 
Cascine. —

GROSSETO

Il Panathlon Club di Grosse-
to ha organizzato per doma-
ni sera, alle 20,15 all’hotel 
Granduca di Grosseto, una 
conviviale particolare. 

Il  presidente  Armando  
Fommei, come sempre at-
tento a  tutte  le  tematiche 
sportive, specie quelle relati-
ve a discipline di sport così 
detti  minori  del  territorio,  
ha invitato  alla  riunione ,  
dal tema “I trapiantati nello 

sport del terzo Millennio”, 
Raffaele Giuliano, campio-
ne mondiale di tennis tavo-
lo e Mario Fazzi, campione 
mondiale di marcia.

I due sportivi fanno parte 
dell’Associazione nazionale 
emodializzati e trapiantati

«Il nostro club service, - di-
ce Armando Fommei - è da 
sempre attento a ogni tipo 
di sport e disciplina sporti-
va.  Quella  che  praticano  
queste persone, che purtrop-
po hanno subito interventi 
sanitari importanti, è degna 
della  massima  attenzione.  
Per questo che il Panathon 
Grosseto, vuole dare la paro-
la e soprattutto mettere in 
evidenza quello che fanno 
questi sportivi».

A novembre ci sarà l’atte-
so premio Panathlon. —

podismo

Da Campagnatico ad Arcille 21 km tutti di corsa
Presentata la prima edizione della maratonina: è in programma domenica, l’obiettivo è raggiungere i cento partecipanti 

Il vicesindaco Daniele Bambagioni con Elismo Pesucci

GROSSETO

Dopo  le  belle  vittorie  di  
Adriano Nocciolini e Fran-
cesco Bacci nel ciclismo, il 
Marathon Bike di Grosseto 

è stato protagonista con tre 
podiste del gruppo, in luce 
in altrettante gare. 

Partiamo  con  Micaela  
Brusa, che ai campionati ita-
liani di Trento sulla distan-
za della  mezza  maratona,  
fermava  il  crono  dopo  
1h29’07”, abbattendo note-
volmente il personale sulla 
distanza  che  risaliva  al  
2011 alla mezza di Grosse-

to, dove fermò il crono dopo 
1h34’48”,  che  gli  valse  in  
quella occasione il primo po-
sto assoluto. La Brusa, redu-
ce dalla  bella  vittoria  alla  
Marcia del Capercio di Arci-
dosso, era andata vicino a 
migliorarsi sui 21 chilome-
tri e 97 metri, a settembre di 
quest’anno a Budapest, con 
un ottimo 1h35’22’. 

Esce con una bella prova 
alla mezza di Signa, con il 
tempo di 1h50’04”, Susan-
na Baldini, che migliora il 
suo  tempo  sulla  distanza  
che  risaliva  alla  mezza  in  
notturna di Roma 2017. L’a-
tleta di Marina di Grosseto 
in quell’occasione chiuse la 
prova dopo 1h54’15. 

Per ultima, ma non certo 
per importanza, la grande 
prova di  Margherita  Bal-
dassarri al trail di Alberese 
sulla distanza dei 60 chilo-
metri. 

L’atleta grossetana con il 
tempo di nove ore e quaran-
tatre  minuti,  entra  nel  ri-
stretto elenco degli ultra ma-
ratoneti del gruppo del Ma-
rathon Bike, dopo Massimo 
Taliani, Maurizio Agnoletti, 
Alessandro  Milone,  Silvia  
Sacchini,  Tiziana  Galella,  
Luciano  Lo  Tufo,  Andrea  
Panconi,  Paolo  Giannini,  
Paolo Lentini Campallegio, 
Massimiliano Soriani, Mar-
co  Quattrini  e  Tommaso  
Zannerini. —

GROSSETO

Si è conclusa nello scorso fi-
ne settimana la prima pro-
va, sulle tre previste, del cir-
cuito  toscano  di  biliardo  

specialità stecca goriziana 
sulla  distanza  degli  800  
punti.

Il torneo che si giocava a 
coppie a Figline Valdarno 
ha visto la presenza dei gros-
setani Simone Francioli e 
Giuseppe Marra. Alla fine 
delle tre prove del circuito, 
la coppia migliore si fregerà 
del titolo di campione tosca-
na della specialità.

I portacolori maremmani 
Francioli  e  Marra  hanno  
sbaragliato tutte le coppie 
avversarie imponendosi su 
128 giocatori che prendeva-
no parte al torneo superan-
do i più forti della Toscana.

La manifestazione ha avu-
to luogo nel locale “Il Muli-
no” di Figline Valdarno. La 
coppia grossetana ha la me-
glio in semifinale sulla cop-
pia Pratelli Rossi di Empoli 
con una partita giocata al 
cardiopalmo che si è conclu-
sa con il punteggio di 784 a 
764 per i due maremmani. 
In questa occasione Francio-
li ha dato sfoggio delle sue 
qualità tecniche decidendo 
le sorti dell'incontro con un 
tiro di notevole difficoltà. 

Nella  finalissima  i  due  
grossetani entusiasti per es-
sere arrivati  fino alla  fine 
del torneo hanno avuto la 
meglio sulla coppia Bracci-
ni-Tramonti  di  Livorno.  
Questa volta a decidere le 
sorti del match è stata una 
perla  di  Giuseppe  Marra  
che ha di fatto chiuso la par-
tita e le ostilità. 

Il tiro di difficile esecuzio-
ne ha permesso a Francioli 
e  Marra  di  conquistare  la 
prima tappa del circuito to-
scano in attesa di tornare a 
giocare sul panno verde nel-
le prossime due prove per il 
titolo della specialità. —

MASSIMO GALLETTI 

auser e uisp

Due giorni a Scansano
con arco, trekking e ballo

panathlon

Sport e trapiantati, gli ospiti 
sono Giuliano e Fazzi 

Una gara di tiro con l’arco Raffaele Giuliano
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