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Stefano Musardo  resta padro-
ne  della  Grosseto-Castiglione.  
Dopo i  successi  nelle edizioni  
zero e uno, l’aviere del Quarto 
Stormo conquista anche la se-
conda edizione della manifesta-
zione organizzata dal Team Ma-
rathon Bike, che quest’anno ha 
optato per un cambio importan-
te. 

Dal Lunedì di Pasqua a una 
domenica di inizio primavera.

«Anche  se  abbiamo  perso  
qualche  partente  -  afferma  il  
presidente Maurizio Ciolfi - so-
no abbiamo guadagnato nella  
qualità  della  organizzazione  e  
credo che la strada imboccata 
sia quella giusta».

Sono  stati  comunque  282  i  
corridori che si sono ritrovati in 
piazza Dante, per prendere par-
te alle 23 chilometri, mentre al-
tri 90 atleti hanno scelto il per-
corso corto, partito a Marina di 
Grosseto.  E  poi  ci  sono  stati  
quelli  della  passeggiata.  Com-
plessivamente erano in cinque-
cento.

Alle spalle del solito, impren-
dibile Musardo, profeta in pa-
tria visto che corre con il Mara-
thon Bike,  si  è  piazzato Chri-
stian  Fois  dell’Atletica  Costa  
d’Argento, che resta sul podio 
guadagnando una posizione do-
po il terzo posto dello scorso an-
no, staccato di 41 secondi. Poi il 
vuoto, con l’isolano Alessandro 
Galizzi, Atletica Isola d’Elba, do-

po oltre 4 minuti e mezzo. Nei 
dieci Alberto Di Petrillo, Uisp 
Abbadia San Salvatore, Giaco-
mo Di Pietro, Arci Uisp Venturi-
na, Iacopo Viola, Atletica Costa 
d’Argento, Paolo Merlini, Team 

Marathon Bike, Paolo Giovani, 
Atletica Costa d’Argento, Cesa-
re Del Pasqua, Avis Foiano, Lui-
gi Cheli, Team Marathon Bike. 

La prova femminile è invece 
vinta da Marcella Municchi, Ui-

sp Abbadia San Salvatore, che 
precede un’ottima Maria Mero-
la del Quarto Stormo e la solita 
Angela Mazzoli,  Atletica Costa 
d’Argento.

Team Marathon Bike a bersa-
glio anche nella 10 chilometri, 
con Alessio Mazzi che precede 
Giovanni Fortunati  del Pod R 
Valenti  ed  Enrico  Accorsi  del  
Runcard. Tra le donne vince An-
tonella  Ottobrino  del  Quarto  
Stormo,  poi  Emanuela  
Grewing, Coop Sportiva Ymca e 
Micaela Brusa, Marathon Bike.

Al fianco del Marathon Bike 
nell’organizzazione il  Comune 
di  Castiglione  della  Pescaia,la  
Provincia, l'Avis e la lega atletica 
Uisp. Banca Tema e Acquedotto 
del Fiora e altri sponsor locali 
hanno consentito la realizzazio-
ne dell’evento.

La carovana organizzativa del 
Marathon Bike, si sposta a 
Sticciano Scalo per la “Sticciano- 
Sticciano” gara di ciclismo 
amatoriale giunta alla 2ª 
edizione. La manifestazione di 75 
chilometri, viene organizzata 
dalla Pro Loco di Sticciano, sotto 
l’egida Acsi, con la Provincia di 
Grosseto patrocinante. Il 
percorso interamente 
pianeggiante, che da Sticciano 

toccherà Braccagni la Magia, la 
Castellaccia, la Bartolina, Pian 
dei Bichi, la dritta del 
Madonnino, da ripetersi tre 
volte, per poi concludersi nel 
primo chilometro della salita che 
porta a Sticciano paese. Ritrovo 
e iscrizioni al Bar “Sport” di 
Sticciano Scalo, domani alle 14, 
partenza alle 15.30. Maggiori 
informazioni sull’evento sul sito 
www.teammarathonbike.it

Grosseto-Castiglione: è ancora Musardo
Podismo: in 282 al via del percorso di 23 chilometri, complessivamente alla manifestazione hanno partecipato in 500

Il podio maschile e femminile (foto Roberto Malarby)

Ciclismo, domani la Sticciano-Sticciano con partenza alle 15.30
Under 13

Pallavolo 1978 supera il Tomei per 3-0

■■  Prima partita e prima bellissima vittoria per le Under 13 
della Pallavolo Grosseto 1978 Beauty Center che nella coppa 
Basso Tirreno, si impongono sulle parti età dell’Mvt Tomei 
Livorno per 3-0. Le grossetane giocano il primo set con il freno 
a mano tirato, a causa della scarsa concentrazione e dei nuovi 
schemi di gioco, voluti dal tecnico Ilaria Colella, riuscendo 
comunque grazie loro tenacia e determinazione ad 
aggiudicarsi il primo set. Le maremmane, con il passare dei 
minuti, diventano sempre più padrone del campo anche se 
l’ottimo e grintoso Livorno tenta in ogni modo di ostacolarle 
invano, costretto ben presto ad arrendersi alle maremmane. 
Pallavolo Grosseto 1978 Beauty Centre under 16: Magnani, 
Ricci, Caselli, Bardini, Toniazzi, Danaila, Biserni, Antonini, 
Sallei, Silvestri. All Colella. (m.g.) 

under 16

Luca Consani ok nella Coppa San Lorenzo

■■  Vittoria per 3-1 nel terzo turno della Coppa San Lorenzo 
categoria under 16 femminile per la Pallavolo Grosseto 1978 
Luca Consani, pur se ancora in formazione di emergenza, 
contro il Castelfranco (25/22, 25/17, 25/18 e 25/20). In 
ermegenza perché Foderi ha giocato come schiacciatrice 
invece del consueto ruolo da libero, con la Ignirri ancora 
ferma. Brutta partenza con un break in apertura di set che 
permette alle pisane di chiudere 25/22. Però dopo la partita si 
fa avvincente con Biagioli e compagne che sfoderano una 
carica agonistica mai vista prima, con grandi difese di fronte 
alle potenti schiacciate della squadra ospite. Fanciulli 
amministra bene e smista il gioco con precisione mettendo gli 
attaccanti in grado di chiudere spesso con palla a terra. Ben 
presto le biancorosse pareggiano prima i conti e subito dopo 
vanno a vincere meritatamente il confronto con il 
Castelfranco. Pallavolo Grosseto 1978 Luca Consani under 16: 
Biagioli, Sansoni, Corridori, Foderi, Barbacci, Fanciulli, Fasulo, 
Camaiti, Ignirri. All. Rossano Rossi. Dir. Claudio Biagioli. (m.g.) 
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