
Vela, la 151 miglia
arriva a Punta Ala
Le imbarcazioni sono attese a Punta Ala in giornata

Da Livorno alle Formiche toccando Giraglia ed Elba

◗ FOLLONICA

Grande prestazione di Ragazzi e 
Ragazze dell’Atletica Follonica a 
Siena, in occasione della quarta 
tappa di qualificazione di Coppa 
Toscana. Zoe Federighi, Sveva 
Travison, Susanna Pini, Vitto-
ria Ricceri e Katiusha L. si sono 
cimentate in salto in lungo, lan-
cio del vortex e 1000 metri (2° po-
sto della Travison nel vortex con 
31,25 metri). I Ragazzi erano im-
pegnati nei 60 metri ostacoli, nel 
lancio del peso, nel salto in alto e 
nella staffetta 4x100: in gara per 
l’Atletica Follonica Giuseppe To-
daro, Alessandro Ricceri, Mat-
teo  Presenti,  Gioele  Pietrini,  
Matteo Berardi, Filippo Cappel-
lini, Lorenzo Marconi e Samue-
le Borroni.  Pietrini ha vinto il  
triathlon (primo nei 60 hs con 

9”6, 2° nell’alto con 1,40), gara 
nella quale il successo nel peso 
con 13,28 ha consentito a Borro-
ni di finire 3°. Vittoria nella staf-
fetta con 57”0. I maschi hanno 
consolidato il piazzamento nel-
la top 12 e sono a un passo dalla 
finale di ottobre. 

Prossimo appuntamento con 
la Coppa Toscana il 24 giugno a 
Grosseto 

◗ GROSSETO

C’è un altro grossetano appas-
sionato delle grandi di-
stanze da percorrere a 
piedi. È Maurizio Agno-
letti che stamani si pre-
senta al trail della “Via 
degli  Dei”.  Più  lunga  
dei 100 km del Passato-
re, visto che qui i km so-
no 128. La corsa da Bo-
logna  a  Fiesole  è  alla  
prima edizione e preve-
de anche 5.100 m di di-
slivello positivo tra boschi fanta-
stici e montagne. Il via stasera 
alle 22 da via  Indipendenza, i  

migliori  dovrebbero  arrivare a  
Fiesole intorno alle 10 della mat-
tina del 3: il tempo massimo per 

completare questa im-
presa è di 30 ore. Con il 
portacolori  del  Mara-
thon Bike si sono iscrit-
ti 300 temerari di 8 na-
zioni diverse: oltre all’I-
talia,  saranno  rappre-
sentate Austria, Cana-
da,  Germania,  Grecia,  
Norvegia,  Repubblica  
di  San Marino e  Spa-
gna. Si correrà lungo la 

strada che, storicamente, univa 
Bologna a Fiesole: la antica Fla-
minia Militare. 

podismo

Agnoletti alla “Via degli Dei”
128 km tra Emilia e Toscana

Tre Giovanissime regine dei Toscani Fisr

◗ GROSSETO

Uno storico campionato tosca-
no per l’Atletica Grosseto è sta-
to conquistato a Prato da Jaco-
po Boscarini  nella 
10 km. di corsa su 
strada. Per la prima 
volta  in  carriera  il  
portacolori  dell’A-
tletica  Grosseto  
Banca Tema si è ag-
giudicato  un  suc-
cesso a questo livel-
lo, dopo aver vinto 
tra gli under 23 nel 
2011 in due occasioni, sia nei 
10.000 metri su pista che nella 
corsa in montagna. Il 27enne 
di Monte Argentario è nelle file 
della società biancorossa co-

me atleta dal 2003 ed è attivo 
anche come tecnico. Nella ga-
ra nazionale Boscarini ha inve-
ce colto il secondo posto con il 
tempo di 32’34”, alle spalle del 

marocchino  Jilali  
Jamali che ha chiu-
so in 32’24”. Gli atle-
ti  hanno  percorso  
due giri del circuito 
di 5 km. nel centro 
di Prato, con parten-
za e arrivo in piazza 
Duomo. Sono stati  
750  i  partecipanti  
giunti al traguardo, 

dopo essersi cimentati su un 
tracciato ricco di curve e con 
quasi 30 gradi di temperatura 
nonostante lo svolgimento in 
notturna. 

Il Cus Albinia chiude alla grande i 
campionati regionali FISR. Nei 
Giovanissimi A Rachele Corridori 
negli obbligatori conquista il podio 
con un 2° posto, 8° nel libero 6° in 
combinata.
Nei Giovanissimi B obbligatori 
Elettra Lizzulli sfiora il podio ed è 
quarta, 20ª nel libero , 13ª in 
combinata. Vittoria Manciati 16ª 
negli obbligatori; 27ª nel libero, 24ª 
in combinata.
Nella categoria F1E libero Elisa 

Angeli è terminata 27ª.
Domani e domenica, intanto, si 
svolgeranno sulla pista di via 
Maremmana gare di pattinaggio del 
trofeo provinciale promozionale 
Uisp. Sono attesi circa 200 atleti di 
sette società della provincia di 
Grosseto: Gs Pattinaggio, 
Polisportiva Barbanella Uno, 
Skating Club, Cus Albinia, 
Castiglione, Bagno di Gavorrano e 
Follonica. In gara anche I Falchi di 
Campiglia Marittima.

pattinaggio artistico

Maurizio

Agnoletti

◗ GROSSETO

La Track & Field Master Grosse-
to torna dai campionati toscani 
di Prato di corsa su strada con 
un settimo posto di squadra ma-
schile e femminile. 

A livello individueale arrivano 
due podi, argento per Claudio 
Nottolini in 36’40” tra gli m55 e 
bronzo per Chiara Gallorini tra 
le f40 in 39’19” . Ottima Antonel-
la Ottobrino,  quinta in 40’48”, 
Barbara Colombo 14ª in 48’05” , 
Silvia  Bicocchi  19ª  in  51’02”,  
Elena Bellagotti 29ª in 1h02’04”. 
Gli altri uomini: Andrea Cicera-
le 20° in 39’18” (in veste di le-

pre),  Mario  Fabbrucci  41°  in  
42’53”,  Michele  Campo  48°in  
46’12”,  Ernesto  Croci  60°  in  
51’54”, Francesco Scafuro, mar-
ciando, ha chiuso al  61° posto 
con il tempo di 52’09”.

La Track & Field si presenterà 
con un nutrito gruppo di atleti 
nel weend ai campionati italiani 
10.000m e staffette a Mantova. 
Sabato in gara Stefania  Coppi  
(domenica impegnata con Chia-
ra Gallorini, Silvana Benedetti e 
Antonella Ottobrino nella 4x800 
F45) e Claudio Nottolini, che fa-
rà la 4x1500 m60 con Renato Go-
retti, Guido Marini e Graziano 
Daddi. 

corsa su strada

Settimo posto di squadra
per la Track & Field a Prato 

baseball

Esordio vincente degli U21, espugnata Sesto

◗ PUNTA ALA

Spettacolo maestoso al largo di 
Livorno per la partenza dell’otta-
va 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la 
regina  delle  regate  d’altura  in  
Mediterraneo organizzata da un 
comitato formato da Yacht Club 
Repubblica Marinara di Pisa, Ya-
cht Club Punta Ala e Yacht Club 
Livorno, che ha preso il via ieri 
pomeriggio con 190 barche, per 
un totale di 1. 500 atleti. 

Al via della regata il presiden-
te della Federazione Italiana Ve-
la Francesco Ettorre e il presi-
dente dell’Unione Vela d’Altura 
Italiana Fabrizio  Gagliardi.  Le  
barche, che hanno lasciato gli or-
meggi dal porto di Pisa e dal por-
to di Livorno, le due location do-
ve erano  distribuite  prima  del  
via, arriveranno a Punta Ala do-
po aver toccato l’isolotto della  
Giraglia, e successivamente aver 
fatto rotta a sud, verso l’Elba e le 
Formiche di  Grosseto, l’ultimo 
passaggio prima dell’arrivo posi-
zionato davanti al Marina dell’e-
sclusiva  località  castiglionese.  
Considerate le previsioni meteo 
è difficile che qualcuno riesca a 
battere il record stabilito da Our-
dream nel 2011 in 16 ore e 25 mi-
nuti. La 151 Miglia ha aderito al-
la campagna Occhio al Mare lan-
ciata dalla Divisione Vela di Ma-
revivo:  nel  corso  della  regata,  
quindi,  i  partecipanti  saranno  
coinvolti in un’operazione di av-
vistamento  di  cetacei,  tartaru-
ghe, meduse e, purtroppo, rifiu-
ti, che segnaleranno a divisione-
vela@marevivo.it,  con l’obietti-
vo di monitorare e difendere i  
nostri mari. Insieme alla regata 
hanno  preso  il  via  anche  gli  
eventi collaterali: domani a Pun-
ta Ala ci  saranno il  torneo del  
gioco da tavolo della 151 Miglia, 
la  premiazione  in  piazzetta  al  
Marina e la cena di gala in riva al 
mare  negli  spazi  dello  Yacht  
Club Punta Ala. 

La 151 miglia è una tappa del 
campionato  Italiano  Offshore,  
del  circuito del  Mediterranean 
Maxi Offshore Challenge orga-
nizzato dall’Associazione Inter-
nazionale dei Maxi Yachts, e del 
Trofeo  Arcipelago  Toscano.  
Sponsor:  Cetilar®, brand della  
Pharmanutra; Devitalia, SLAM e 
Rigoni di Asiago. 

La partenza da Livorno (foto Taccola)

atletica leggera

Follonica: Ragazzi e Ragazze
si fanno largo in Coppa Toscana

Il gruppo degli atleti follonichesi

corsa su strada

Boscarini campione regionale
Nessuno come lui sui 10 km

Boscarini sul podio

La formazione Under 18 del Junior Grosseto

◗ PORTO ERCOLE

La 41ª Scarpinata dei IV Forti 
Spagnoli sarà l’evento clou del 
pomeriggio della giornata con-
clusiva delle feste di Sant’Era-
smo 2017, a Porto Ercole. Do-
menica da piazza Roma parti-
rà alle 18 la mini Scarpinata, 
non competitiva, per bambini 
e ragazzi su un percorso di 1,5 
km. A questa possono parteci-
pare gli atleti più giovani divisi 
in Cadetti (classe 2002-2003), 
Ragazzi (2204-2005) ed Esor-
dienti (2006-2007).

Alle 18.30, dalla stessa piaz-
za, prenderà il via la gara ago-

nistica inserita nel trofeo “Cor-
ri nella Maremma 2017”, Uisp. 
La Scarpinata su un percorso 
di 9,7 km con tratti cittadini ed 
altri  collinari  è  organizzata  
dall’ Atletica Costa d’Argento.

Per le notizie più dettagliate 
è  possibile  consultare  il  sito  
www.corrinellamaremma.it; 
per  la  partecipazione  consi-
gliata  la  prescrizione a  Run-
ning 42 di Grosseto o sul sito 
per avere il pacco gara disponi-
bile solo per i primi 200 iscritti, 
mentre l’iscrizione, al costo di 
10 euro, si può fare in piazza 
Roma, dalle 17 alle 18,30. Pre-
miazioni alle 19,30.

podismo

Domenica con la Scarpinata
e un percorso per i più piccoli

◗ GROSSETO

Esordio vincente per gli Under 
21 dello Junior Grosseto che ha 
espugnato (1-0) il campo del Pa-
dule Sesto Fiorentino nella pri-
ma delle  cinque  partite  valide  
per l’assegnazione del titolo to-
scano di categoria. 

Il  roster  di  Lambert Ford e 

Enrico Brandi: Ettore Battistini, 
Federico Biagiotti, Simone Bran-
di,  Davide  Bigi,  Matteo  Borgi,  
Tommaso  Capizzi,  Gabriele  
Chelli, Riccardo Del Mare, Mir-
co Del Principe, Giulio Giannel-
li, Matteo Gianni, Leonardo Lu-
cetti,  Giacomo  Malentacchi,  
Alessio  Noferini,  Lorenzo  Pa-
squi, Davide Pietrunti, Tomma-

so Tarentini,  Francesco Tiberi,  
Jon Doba, Misael Acosta Medi-
na,  Carlos Aldair  Andino. Dir.:  
Luigi Piccini.

Domani alle 17 allo Scarpelli 
l’Under  15 di  Enrico Brandi  e  
Roberto Di Vittorio, capolista so-
litaria  a  punteggio  pieno,  sarà  
impegnata a difendere il prima-
to contro il Bsc Arezzo, secondo 

posto in classifica. Uno scontro 
al  vertice  tra  le  due  migliori  
squadre che si preannuncia in-
tenso e piacevole. 

Scontro al vertice per gli Un-
der 18 di Lambert Ford, Silvio 
Regat  e  Vittorio  Costanzi,  che  
domenica alle 11 allo Scarpelli 
incontreranno lo Junior Firenze 
con i quali dividono la vetta. In 
campo anche gli Esordienti di 
Marcello Fabbretti e Carlo Salvi 
che  oggi  saranno  impegnati  
nell’ultimo concentramento sta-
gionale del “Batti e cresci” a Li-
vorno. 
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