
GROSSETO. Tanti risultati di ri-
lievo per i giovani dell’Atleti-
ca Grosseto Banca Tema, in 
diverse specialità.

Continuano i progressi dei 
lanciatori con il record perso-
nale per l’allievo Lorenzo Bi-
gazzi che nel martello si mi-
gliora di oltre due metri a Luc-
ca grazie a un notevole 57,66 
metri. Un’ottima prestazione 
con cui il 16enne biancorosso 
mette a frutto gli allenamenti 
svolti sotto la guida del tecni-
co Francesco Angius, in col-
laborazione con Serghei Hai-
vaz. Decisamente positiva an-
che  la  prova  del  coetaneo  
Matteo Pittau che spedisce il 
disco a 42,31 metri, vicino al 
suo record personale. Applau-
si quindi a Firenze per il gia-
vellottista Lorenzo Fè, a sua 

volta classe 2002, che coglie 
il suo miglior lancio di sem-
pre con l’attrezzo assoluto da 
800  grammi  arrivando  a  
33,97 ed entra in finale nella 
gara del Grand Prix regiona-
le, all’ottavo posto. A Siena 
un’altra gara convincente del 
ventenne Matteo Macchio-
ne,  terzo  sulla  distanza  di  
53,18 metri che vale la secon-

da misura in carriera.
Trasferta positiva dei mar-

ciatori grossetani a Roma, nel-
la terza prova dei campionati 
italiani di società. Sulla pista 
dello stadio Paolo Rosi, buon 
piazzamento di Matilde Capi-
tani che finisce quarta nella 
gara dei 10.000 metri junio-
res con 53’ 53”8. Alle sue spal-
le di nuovo in crescita Alessia 
Frezza, al primo anno di cate-
goria,  capace  dell’ennesimo 
personale in stagione con 56’ 
59”6, dopo una stagione con-
dizionata  da  un  infortunio.  
Nella  gara assoluta  Sandra 
Franceschini porta punti uti-
li completando la distanza in 
1h 01’53”7, mentre sui 3000 
cadette è undicesima Arian-
na Cipriani con il tempo di 
16’58”31. —

podismo

La premiata coppia
Stankiewicz-Boscarini
è tornata al successo
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Bigazzi si migliora, il martello vola a 57,66 metri
Miglior misura di sempre per Fè (2002): adesso è entrato con 33,97 e l’ottavo posto nella finale del Gran Prix regionale

GROSSETO.  La Track & Field 
sogna uno storico scudetto 
di società nella marcia. La so-
cietà  grossetana  ha  infatti  
brillato a Roma nel campio-
nato  di  società  assoluto  di  
marcia a  Roma sui  10.000 
metri su pista. Tutti  al tra-
guardo i quattro grossetani 
iscritti e sorprendente vitto-
ria di “tappa” (la terza delle 
cinque), con questi risultati 
la Track & Field balza al se-
condo posto in classifica na-
zionale dietro solo alla Firen-
ze Marathon. 

Ecco nel dettaglio le presta-
zioni  dei  singoli:  Michele  
Panconi 49’47” (12esimo to-
tale Italia) ha chiuso con il 
primato personale e ha otte-
nuto il minimo per i campio-
nati italiani under 23, Fran-
cesco Scafuro 50’33” (13esi-
mo), Ernesto Croci  52’25” 
(17esimo), Roberto De Ro-
sa 53’56” (20esimo). Diven-
tano quindi cinque atleti (Gi-
no De Lello, assente per mo-
tivi di lavoro, ha già fatto il 
minimo ai mondiali master) 
con tempi sotto gli standard 
per poter partecipare ai cam-

pionati  italiani  assoluti  di  
Bressanone,  quarta  prova  
del cds. Il progetto funziona, 
tre generazioni di marciatori 
per inseguire lo scudetto di 
specialità. 

Sfortuna, stavolta è stata 
solo sfortuna per Andrea Ci-
cerale, che ha visto infrange-
re, contro un muro d’acqua, 
il sogno di correre la marato-
na in 3 ore. Taglio di capelli ri-
mandato di  nuovo per An-
drea, bravissimo comunque 
a chiudere la maratona di Pa-
dova in 3h02’57” , record per-
sonale. — 

MAGLIANO IN TOSCANA. Kateri-
na Stankiewicz torna in ga-
ra nel circuito Uisp Corri nel-
la Maremma dopo otto mesi 
e lo fa con una vittoria, con-
quistata nella Stramagliano. 
La polacchina, dopo un lun-
go stop, era già stata protago-
nista alla Orbetello Half Ma-
rathon, chiudendo con un ot-
timo secondo posto. Stavol-
ta la portacolori  del  Mara-
thon Bike domina la prova 

femminile  superando  altre  
due  assolute  protagoniste  
del  podismo  maremmano,  
ovvero Antonella  Ottobri-
no, tesserata con il Quarto 
Stormo, e Marika Di Bene-
detto, che gareggia per l’A-
tletica Costa d’Argento.

Il  Primo Maggio di  festa 
della  famiglia  Boscarini  è  
completato dalla vittoria in 
campo maschile del marito 
Jacopo, Atletica Costa d’Ar-
gento, che non al massimo 
per la recente influenza rie-
sce comunque a precedere il 
solito Matteo Di Marzo e l’e-
terno  Cristian  Fois,  presi-
dente  dell’Atletica  Costa  
d’Argento,  al  primo  podio  
nel circuito da 50enne (e da 
nonno).

Buon successo per la mani-
festazione di Magliano in To-

scana, organizzata da Team 
Marathon Bike e lega atleti-
ca Uisp, che ha visto al via 
117  atleti  confermando  la  
sua costante crescita: il sin-
daco Diego Cinelli  è  stato 
presente alla  manifestazio-
ne, premiando i vincitori del-
le varie categorie. Nei dieci 
anche Salvatore Sbordone, 
Quarto  Stormo,  Claudio  
Bruni,  Cbs Roma, Simone 
Marconi, Polisportiva Mon-
talto, Luigi Cheli, Team Ma-
rathon  Bike,  Francesco  
Sbordone, Quarto Stormo, 
Jonathan Sedda, Reale Sta-
to dei Presidi, Flavio Matalo-
ni, Atletica Costa d’Argento.

Già domenica 5 maggio se-
sta tappa del circuito Corri 
nella Maremma con “La mi-
niera a memoria”, ormai una 
classica a Ribolla. —

Grande prova del giovane 
marciatore  castiglionese  
Tommaso Iori: al Trofeo na-
zionale Cadetti, che si è di-
sputato a Roma, il portaco-
lori dell’Atletica Castiglio-
nese, 15 anni, si è piazzato 
in quarta posizione, stac-
cando il pass per partecipa-
re agli Italiani. 

Una grande soddisfazio-
ne per lui e soprattutto per 
la sua allenatrice Elisabet-
ta Artuso, e tutta la società 

castiglionese  della  presi-
dentessa  Barbara  Belli.  
Tommaso nella gara sui 5 
mila metri in pista con 27 
partecipanti da tutta Italia, 
è arrivato ai piedi del po-
dio. 

La prova si è disputata al-
lo stadio Paolo Rosi, ed è 
stata vinta da Diego Giam-
paolo (Fiamme Gialle) che 
ha fermato il cronometro 
sul tempo di 23 minuti 16 
secondi e 86 centesimi, se-
condo Daniele Colonnello 
(Pontevecchio  Bologna)  
con 24’57” 38, terzo Marco 
Giovannetti (Atletica Casal-
guidi) con 25’17” 80’e poi 
Tommaso  Iori  che  con  
25’17”  86  ha  perso  lo  
sprint. —

En. G. 

Matteo Macchione a Siena

Lorenzo Bigazzi

GROSSETO. «È stata una tre gior-
ni intensa, con una grandissi-
ma affluenza di pubblico e di 
appassionati interessati all’Ul-
tra Trail Parco della Marem-
ma». Esordisce così Paolo Va-
gaggini,  presidente dell’ASD 
Trail Team Maremma di ritor-
no dalla 3 giorni della Milano 
Running Festival dove è stato 
allestito  uno  stand  per  pro-
muovere  l’Ultra  Trail  Parco  
della Maremma, in program-
ma il 29 settembre. 

«Oltre alle persone interes-
sate all’Utpm e alla possibilità 
di correre all’interno di un Par-
co Naturale – prosegue Vagag-
gini – ci sono state rivolte mol-
te domande sui tracciati non 
agonistici ed alle attività colla-
terali alla manifestazione quin-
di  della  possibilità,  tramite  
questi eventi, di vivere l’atmo-
sfera della Maremma ammi-
rando i suoi paesaggi, degusta-
re i prodotti locali e conoscere 
le tradizioni di questo lembo 
di terra». Allo stand di Milano, 
dove è stato possibile degusta-
re anche i prodotti tipici ma-
remmani  forniti  dalla  ditta  
Corsini e da Cialditalia, sono 

passati tra gli altri anche perso-
naggi  noti  del  mondo  dello  
sport italiano come il presiden-
te del Coni Giovanni Malagò, 
il presidente Fidal Alfio Gio-
mi, Stefano Baldini campio-
ne olimpico della Maratona ad 
Atene 2004 e Francesco Pa-
netta medaglia d’oro ai Mon-
diali di Roma 1987 nei 3000 
siepi. 

Ma l’evento di Milano è sta-
to solo il prosieguo di una setti-
mana intensa, iniziata con il  
Capraia Rock Trail, dove l’Ut-
pm oltre ad avere lo stand con i 
prodotti  tipici,  ha  assegnato  
anche due wild card ai vincito-
ri assoluti in campo maschile e 
femminile per la partecipazio-
ne all’Ultra Trail Parco della 
Maremma. Il tracciato del Ca-
praia Rock Trail  fornisce un 
grande riscontro tecnico e si ac-
comuna molto, sia per la quali-
tà che per la peculiarità dei per-
corsi, ad Utpm. 

Iscrizioni aperte su www.ut-
pmtuscany.com. Per il nume-
ro chiuso e l’elevata adesione 
già registrata, gli organizzato-
ri consigliano di affrettarsi con 
le registrazioni on line. — 

la corsa del 29 settembre

L’Ultra Trail del Parco
si fa pubblicità a Milano

marcia master

La Track & Field è seconda
nella classifica nazionale

Katerina Stankiewicz

marcia

Iori quarto a Roma
si è qualificato
per gli Italiani

FOLLONICA. È iniziata a Livor-
no la seconda fase della cop-
pa Toscana di atletica legge-
ra riservata a cadetti e cadet-
te  e  i  giovani  follonichesi,  
quasi tutti al primo anno di 
categoria, stanno miglioran-
do gara dopo gara. 

Giornata veramente posi-
tiva, nonostante il forte ven-
to, con tre medaglie di bron-
zo rispettivamente per Gioe-
le Pietrini  negli 80 m con 
9”7,  Matteo  Presenti  nel  
lancio  del  giavellotto  con  
33,53 m e per il rientrante 
Samuele Borroni nel lancio 
del disco con 24, 56 m. Vici-
nissimo al podio Matteo Be-
rardi, quinto nei 2000 m, or-
mai una certezza nel mezzo-
fondo. Da segnalare anche il 
buon 20”9 nei 150 m di Gia-
da De Cicco, la misura di 8, 
15 m per  Sveva Travison  
nel peso e 1, 45 m per Filip-
po Cappellini nel salto in al-
to. Le formazioni: Matteo Be-
rardi (alto/2000), Samuele 
Borroni (giavellotto/disco), 
Carlo Cagnetta (alto/150), 
Filippo  Cappellini  (al-
to/2000), Lorenzo Marconi 

(triplo/2000), Gioele Pietri-
ni (80/150), Matteo Presen-
ti  (giavellotto/disco)  per  i  
cadetti;  Elisa  Bricchi  
(80/150),  Gaia  Cavazzoni  
(80/150),  Gioia  Centini  
(80/lungo), Carola Coppo-
la  (lungo/150),  Giada  De  
Cicco (80/150), Chiara Leo-
nelli (80/lungo), Matilde Fa-
briani  (2000),  Alice  Nuti  
(lungo/150),  Sveva  Travi-
son (martello/peso) per le 
cadette. 

Fra gli adulti, dopo gli arri-
vi di Gianassi, Cocchi e To-
gnoni, esordio in gara di An-
drea Rossetti al Giro della 
Laguna di Orbetello conclu-
so in un buon 1h e 50’, alla 
mezzamaratona anche uno 
stanco  Massimo  Carbone  
in 1h38’. Paolo Capanni ha 
corso la Around Campiglia 
del Trofeo Podistico Livorne-
se in 51’ mentre Massimo 
Carbone ha corso anche la 
Bolgheri  Run-18  km  in  
1h21’, nella quale ottimi i ri-
sultati di Andrea Stella, 24° 
assoluto in 1h17’, e Alessan-
dro Bonaguidi al 39 posto 
in 1h19’. — M.N. 
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Pietrini e Presenti bronzo
nel lancio del giavellotto

I quattro presenti a Roma

Il podio maschile con Boscarini al centro
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