XIV

Grosseto Sport

Musardo trionfa nella Strataranto
Polvani all’Elba, Merlini premiato
◗ GROSSETO

Altro fine settimana super per il
Marathon Bike di Grosseto. Stefano Musardo, aviere del 4º
Stormo di Grosseto, ha concesso il bis ai campionati italiani
dell’Aeronautica militare di Taranto. Dopo aver conquistato il
titolo nella campestre disputata a Roccastrada, l’atleta pugliese, da anni residente a Ribolla,

ha bissato il titolo nella dieci
chilometri della “Strataranto”.
Il tempo fatto registrare da Musardo è stato di 34 minuti e quarantuno secondi. Al secondo
posto, distanziato 59 secondi,
Michele Uva del 32° Stormo di
Amendola. Al terzo posto si
piazzava Andrea Pomarico con
il tempo di 39’35.
Ha sfiorato la vittoria di categoria per pochissimo, Carolina
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Polvani, impegnata nell’importante giro dell’Elba . Cinque
prove disputate, partite con la
crono di Portoferraio, poi Lacona, Capoliveri, Rio Marina e per
finire porto Azzurro. L’atleta genovese, dal 2010 al Marathon
Bike, con all’attivo 217 presenze, è anche nell’elenco dei donatori di sangue della squadra
grossetana, che ne conta 141.
A proposito di donatori di
sangue, Paolo Merlini è stato
premiato come migliore donatore giunto al traguardo, nella
gara podistica di 13 chilometri
disputata a San Prospero Parmense, chiusa in 49’39 al terzo
posto di categoria.

Da sinistra Musardo, Polvani e Merlini

Undicesimo posto per i Vf a Lerici

sulla distanza dei 10 km

Stefano La Rosa è quarto
Triathlon: il comando di Grosseto ha schierato Petrucci, Cittadino, Belli e Rappelli nella Great Manchester Run
◗ GROSSETO

Undicesimo posto per la squadra dei Vigili del fuoco di Grosserto alla 16ª edizione del campionato di triathlon per “pompieri”, disputata a Lerici.
Hanno partecipato 41 atleti in
rappresentanza di di 16 comandi provinciali. E per Grosseto c’erano Guido Petrucci, Aldo Cittadino, Fabio Belli e Fiorella Rappelli, tutti del gruppo sportivo
“M. Boni”.
La gara si è svolta sulla distanza sprint, con le tre specialità:
750 mt. di nuoto, 20 km. di bici e
5 km. di corsa. Il Triathlon di Lerici è riconosciuto, nella parte riservata alla bicicletta, come uno
dei più duri a livello fisico fra tut-

Da sinistra Belli, Petrucci, Rappelli e Cittadino a Lerici

te le gare che vengono organizzate in Italia. I piazzamenti: Guido Petrucci 19° assoluto con il
tempo di 1h 19’; Aldo Cittadino
Aldo 36° assoluto in 1h 35’.Fabio
Belli 39° assoluto in 1h 52’ (era

all’esordio in una gara di triathlon). Ma la migliore prestazione e il gradino del podio più alto
è conquistato da Fiorella Rappelli che vince con il tempo di 1h
33’. Il campionato italiano Vvf

era anche inserito nella manifestazione del Triathlon Sprint
che da regolamento prevede le
classifiche divise per età anagrafica: Petrucci 96° assoluto e 2°
nella categoria M4 e conquista
la medaglia d’argento. Cittadino
225° e 32° nella cat M1. Belli 248°
e 34° nella cat. M3. Rappelli 36° e
5° nella cat. M2 donne.
Al termine, i partecipanti alla
competizione si sono spostati
nella sala consiliare del comune
di Lerici per le premiazioni, con
il sindaco Leonardo Paoletti,
che oltre a ringraziare i Vigili del
Fuoco per la loro partecipazione
e l’assistenza prestata, ha consegnato al comandante Calogero
Daidone, una targa in ricordo
della manifestazione.

◗ GROSSETO

Prima la vittoria nei campionati italiani di Ferrara sulla distanza dei 10mila metri, adesso il quarto posto alla Great
Manchester Run, sulla medesima distanza. Per Stefano La
Rosa periodo decisamente positivo.
Il carabinieri grossetano, già
selezionato per gli Europei di
Berlino, ha chiuso la corsa lungo le strade della città inglese
in 29’24, a 57 secondi distanza
dal vincitore Mo Farah (28’27),
che ha preceduto in volata Moses Kipsiro (28’28) e Abel Kirui
(28’52). I tre hanno proceduto
a lungo insieme, nel lungo rettilineo finale Farah ha messo la

La Rosa a Manchester

testa davanti e non ha più mollato il primo posto. Stefano,
che ha corso con il pettorale
numero 32, ha passato i 3 km a
8’32 (Farah 8’31), i 5 a 14’28
(14’16), gli 8 a 23’27 (22’51).

