
Foto di gruppo con medaglie e coppa al termine delle gare di Livorno

beach tennis

Academy alle finali nazionali
dopo il successo di Pisa

In 500 alla corsa disputata domenica
Tanti bambini presenti al mini trail

Ludovisi e Polci

vincitori della 60 km

dentro al Parco

il dettaglio

Gli altri risultati

dei maremmani

atletica leggera

Allievi e Allieve superstar
Squadre in finale e sette podi
A Livorno, nel gruppo B degli Italiani Under 18, i biancorossi hanno fatto furore
Sabatini, Bigazzi, Cheli, Frezza, Giovannelli, Coli e De Simone i protagonisti

GROSSETO

Sette volte sul podio i porta-
colori di Atletica Banca della 
Maremma ai campionati ita-
liano Under  18,  gruppo B.  
Sette  podi  -  specialmente  
femminili - e soprattutto due 
squadre in finale, come non 
accadeva  da  quattro  anni,  
con tanti risultati di spicco an-
che a livello individuale. 

Allieve seste,  a  soli  nove 
punti dal terzo posto, e setti-
mi i maschietti. Vittoria della 
mezzofondista Ambra Saba-
tini  sugli  800  metri  in  
2’25”04, dopo essere scesa a 

4’55”99  nei  1500  in  cui  è  
quarta. Sulla pedana del mar-
tello ancora un progresso di 
Lorenzo  Bigazzi,  secondo  
con l’ennesimo record perso-
nale a 55.03, oltre che setti-
mo nel peso (10.57). Secon-
da posizione anche per la pe-
sista Elisa Cheli, con 10.80 
ad appena sette  centimetri  
dal personal best, e nei 5000 
di  marcia  in  29’57”77  per  
Alessia  Frezza,  tornata  a  
buoni livelli dopo un infortu-
nio. Conquista punti preziosi 
Gaia Giovannelli  che è se-
conda con 5.18 (+0.2) nel 
lungo, vicina al personale, e 

sesta  in  13”21  (+2.2)  sui  
100 metri. Al terzo posto l’a-
stista  Chiara Coli,  salita  a  
quota 2.50, e tra gli allievi 
con 1.80 nell’alto Andrea De 
Simone,  impegnato  anche  
nel triplo in cui salta 12.90 
all’esordio con soli otto passi 
di rincorsa, per una quarta 
posizione che fa ben sperare 
in prospettiva.

Si conferma molto vivace 
il settore lanci: nel disco con-
tinua a crescere Matteo Pit-
tau, quinto con 37.50 e più 
di un metro di miglioramen-
to, ma nell’arco di un mese 
ha aggiunto ben cinque me-
tri al precedente limite perso-
nale. Nel giavellotto Loren-
zo Fè  sfiora il  suo primato 
con 37.39 ed è settimo, men-
tre al femminile Marta Mo-
rellini coglie il quarto posto 
nel martello (33.81). Tra le 
migliori prestazioni in assolu-
to brilla quella di Eleonora 
Di Gaetano, quinta in 15”60 
(+1.5) sui 100 ostacoli con 
un enorme progresso di 8 de-
cimi e sesta nei 200 in 27”26 
(+1.0). Quinto posto messo 
a segno anche dalla staffetta 
4x100 maschile, a un soffio 
dal miglior crono stagionale 
con Federico Fabbri,  Leo-
nardo  Ceccarelli,  Andrea  
De Simone, Filippo Fabbri 
in 45”09, da Lorenzo Pietri-
ni sui 2000 siepi (7’45”65) e 
tra le allieve da Gaia Lorenzi-
ni Piperno (9.98 nel triplo). 
Nel lungo Guglielmo Mai-
netti  atterra  due  volte  a  
6.00, pur non al meglio della 
condizione fisica, ed è sesto 
come Ginevra Perini, mar-
ciatrice prestata ai 3000 di 
corsa (11’48”27).

Sul rettilineo dei 100 metri 
Filippo Fabbri sfreccia in un 
ottimo 11”24, anche se aiuta-
to dal vento (+2.4), per chiu-
dere 7° e poi centra lo stesso 
piazzamento  nei  200  con  
23”21 (+1.0). Anche il mez-
zofondista Andrea Neva  si  
guadagna la settima posizio-
ne in due gare: sui 1500 con 
il personale di 4’32”11 e ne-
gli 800 metri (2’10”47). — 

GROSSETO

Gran  bella  giornata  per  la  
Beach Tennis Academy del 
Circolo Tennis Grosseto nel-
la fase regionale dei campio-
nati a squadre di serie C che 
si è svolta domenica scorsa al 
Beach Space di Pisa. 

La squadra A, composta da 
Gabriele Gini, Damiano Ro-
sichini,  Luca Lenzi,  Irene 
Mariotti, Virginia Del Vin-
cio e Nicoletta Raia si è ag-
giudica il titolo regionale nel 

tabellone principale e il pas-
saggio diretto alle fasi nazio-
nali della categoria. 

Per arrivare a conquistare 
meritatamente il titolo regio-
nale i grossetani hanno scon-
fitto nei quarti di finale la for-
mazione della Beach tennis 
Toscana e in semifinale e fi-
nale due squadre provenien-
ti da Viareggio.

La Beach tennis academy 
ta si è aggiudicata la finalissi-
ma solamente al doppio mi-
sto di spareggio. 

I grossetani non avranno 
però il tempo di cullarsi sugli 
allori e perdere tempo in fe-
steggiamenti,  visto  che  in-
combente il prossimo appun-
tamento: le finali  nazionali 
che si terranno il 13 e 14 otto-
bre

La squadra B, composta da 

Samuele  Magini,  Niccolò  
Gasparri,  Andrea  Branca-
leon, Matteo Angeletti, Eri-
ca Cardelli, Alice e Carlotta 
Tarentini, Sofia Barbacci e 
Laura Mariotti, si è fermata 
soltanto al tie break del dop-
pio misto decisivo nel primo 
turno del tabellone principa-
le, per poi aggiudicarsi il ta-
bellone di consolazione vin-
cendo 3-0 in finale.

Per  i  capitani-allenatori  
della Bta Grosseto sono arri-
vate  grandi  soddisfazioni,  
che adesso si spera di confer-
mare in campo nazionale.

Giacomo Galdini e Luca 
Capone  in questa trasferta 
pisana hanno schierato tanti 
ragazzi giovani che si sono 
fatti valere mostrando un al-
to livello di gioco e una gran-
de partecipazione. —

L’INIZIATIVA

E
manuele  Ludovisi  
con 5h 37’15 e Ceci-
lia Polci con 7h 20’01 
sono i vincitori delle 

classifiche maschili e femmi-
nili della 60 km, la gara clou 
delle due giornate di  Ultra 
trail nel Parco della Marem-
ma di podismo.

Partita sabato pomeriggio 
con il trail di 2 km sul percor-
so faunistico dedicato ai più 
piccoli accompagnati dai pro-
pri genitori e la passeggiata 
Nordic e Fit Walking per i più 
grandi, la gara vera e propria 
si è tenuta domenica con tre 
percorsi di corsa con penden-
ze di rilievo: la 60 km e la 23 
km valida anche come circui-
to regionale UISP, attraverso 
l’intera area protetta, e la 9 
km sulla pista ciclabile per i 
velocisti.  Infine  gli  eventi  
non  competitivi  della  lun-
ghezza di 14 km “Nordic Wal-
king e Fit Walking”. 

I numeri della terza edizio-
ne: 150 bambini da 0 a 14 an-
ni accompagnati dai genitori 
che hanno partecipato al mi-
ni trail; oltre 500 i parteci-
panti per la 23 km e le passeg-
giate non competitive; 5 mez-
zi di soccorso dell’Humani-
tas; 14 i radioamatori della 
sezioni  ARI  di  Grosseto,  3  
punti di ristoro lungo il per-
corso.  Senza  dimenticare  i  
volontari  della  Scopabene  
team che hanno ripulito i sen-
tieri,  i  volontari  della  Fiab  
che  hanno  segnalato  e  ac-
compagnato in bicicletta , la 
Polisportiva Alberese che ha 
preparato il pasta party; gli 
studenti del Liceo scientifico 
sportivo che hanno gestito la 
sicurezza lungo il  percorso 
degli atleti, gli studenti dell’I-

stituto alberghiero Leopoldo 
di Lorena che hanno organiz-
zato e servito il buffet , i 35 gli 
agriturismi e le strutture di ri-
storazione

Il podio delle gare
9 km uomini:  1. Alessio 

Mazzi  (Marathon  Bike)  
31’07”, 2. Lorenzo Petronca-
ri (SBR3) 33’28”, 3. France-
sco  Sbordone  (4°  Stormo)  
34’.

9 km donne: 1. Marika Di 
Benedetto  (Atletica  Costa  
d'Argento) 38’28”, 2. Angela 
Mazzoli (Atletica Costa d'Ar-
gento)  38’45”,  3.  Cristina-
Gamberi  (Marathon  Bike  
38’58”.

23 km uomini: 1. Daniele 
Clementi  (Cral  Rosignano  
Solvay 2h04’44”, 2. Riccardo 

Carducci  (Cral  Rosignano  
S.)  2h10’05,  3.  Luigi  Cheli  
(Marathon Bike) 2h12’44”.

23 km donne : 1. Marcella 
Chiavaccini (Sempre di Cor-
sa Team Testi) 2h31’56”, 2. 
Serena Bracalini  (Le Torri)  
2h34’10”,  3.  Giulia  Petreni  
(Il  Ponte  Scandicci)  
2h39’13”.

60 km uomini: 1. Emanue-
le  Ludovisi  (D+Trail)  
5h37’15”, 2. Fabio Di Giaco-
mo (Eolo Team) 5h59’01, 3. 
Matteo Colombo (Finale Li-
gure) 6h19’19”

60 km donne: 1. Cecilia 
Polci (Berg Team) 7h20’01, 
2.  Laura  Fanfani  (Il  Ponte  
Scandicci) 7h50’51, 3. Maria 
Rossini  (Alto  Lario)  
8h15’14. —

Gli atleti dell’Academy

La distanza dei 23 km
ha registrato
il maggior numero
di iscrizioni

Completano  il  quadro  Michele  
Alocci (8° nei 3000 in 10’42”14), 
Federico Fabbri  (11°  al  debutto  
nei 400 con 58”08), la 4x400 
(decima con Leonardo Ceccarelli, 
Lorenzo Pietrini, Andrea Neva, Fe-
derico Fabbri in 3’56”28), Emma 
Corridori (nona nell’alto a 1.30), la 
rientrante Celeste Tonini (11° po-
sto nei 400 in 1’10”87), quindi le 
due staffette femminili: nona la 
4x100, undicesima la 4x400. — 

Oltre alla vittoria di Alessio Mazzi e al terzo posto di Cri-
stina Gamberi (entrambi nella foto) nella 9 km, il Mara-
thon Bike ha piazzato nella corsa del Parco della Ma-
remma anche Luigi Cheli Luigi terzo nella 23 km. E Mar-
gherita Baldassarrri ha concluso la 60 km.

il dettaglio

Marathon Bike a medaglia
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