
◗ GROSSETO

Spettacolo in via Leoncavallo,  
nella pista Atl Il Sole, con il cam-
pionato provinciale di pattinag-
gio Uisp.

Due giornate di gare con 110 
giovani atleti che si sono affron-
tati nelle varie categorie: obbli-
gatori, libero e coppie. A dare 
spettacolo e a suscitare l’inte-
resse dei presenti la specialità 
solo dance: tanta musica ad ac-
compagnare  le  esibizioni  dei  
partecipanti.

Nove le società della Marem-
ma in pista: Ap Follonica, Patti-
naggio Gavorrano, Cus Albinia, 
Hc Castiglione, Asd Costa d’Ar-
gento e le grossetane Gs Patti-
naggio Grosseto, Skating Gros-
seto,  Atl  Il  Sole e  Polisportiva 
Barbanella Uno. 
Ecco tutti i vincitori: Elettra Liz-
zulli, Cus Albinia, nei Piccoli Az-
zurri; Giorgia Fiori, Cus Albinia, 
nella Primavera; Elena Bracco, 
Follonica Hockey, negli Allievi 
Giovani; Alessia Donadelli, Poli-
sportiva Barbanella Uno, cate-

goria Professional Jeunesse; Vit-
toria Bracco, Hockey Follonica, 
categoria Novizi Giovani; Mar-
co Lenzini, Gs Libertas Grosse-
to, categoria Novizi Uisp; Ilaria 
Micci,  Polisportiva  Barbanella  
Uno, categoria Novizi  Uisp F; 
Mishell  Rodriguez,  Follonica  
Hockey, categoria Piccoli Azzur-
ri Debuttanti; Maria Giulia Va-
lenti, Sc Grosseto, categoria Pri-
mavera Debuttanti; Aurora Ge-
stri,  Polisportiva  Barbanella  
Uno, categoria Allievi Uisp; Li-
sabella  Castiglione,  Follonica  

Hockey, categoria  Allievi Uisp 
Debuttanti; Asia Niccolai, Follo-
nica Hockey, categoria Juniores 
Giovani; Sofia Vannini, Folloni-
ca Hockey 1952,  categoria Ju-
niores Uisp; Benedetta Bigliaz-
zi, Sc Grosseto, categoria Azzur-
ri Giovani; Melissa Giovannelli, 
Follonica Hockey, categoria Az-
zurri Uisp; Asia Tafani, Cus Albi-
nia, categoria Professional Ca-
detti; Federica Peruzzi, Folloni-
ca Hockey, categoria Professio-
nal  Junior;  Gaia  Giannotti,  Sc  
Grosseto,  categoria  Professio-
nal Senior; Gaia Bucciacchi, Fol-
lonica Hockey, categoria Novizi 
Giovani; Asia Ferrini, Atl Il Sole, 
Juniores  Giovani  F;  Massimo  
Castriconi,  Libertas  Grosseto,  
categoria Juniores Uisp; Filippo 
Guida,  Libertas  Grosseto,  Az-
zurri Giovani; Noemi Balducci, 
Cus Albinia,  categoria Azzurri  
Giovani F; Roberto Bernazzi, Li-
bertas Grosseto, categoria Pro-
fessional Cadetti; Olimpia Am-
brosini, Libertas Grosseto, Pro-
fessional Cadetti F; Lucrezia Za-
go e Massimo Castriconi,  Cus 
Albinia e Libertas Grosseto, Ju-
niores Uisp coppie.

◗ FOLLONICA

Un pareggio e due sconfitte per le giovanili della 
Pallamano Follonica. L’under 17 donne ha strap-
pato un punto in casa dell’Arezzo chiudendo sul 
20-20 la sfida della Starfish Handball School con-
tro le amaranto padroni di casa. Partita sempre in 
equilibrio con continui sorpassi nel punteggio, al-
la fine è stato un debutto positivo per le ragazze 
follonichesi che hanno dimostrato già un buon af-

fiatamento con il neo tecnico Matteo Pesci. Gli un-
der 15 lasciano il successo alla Fiorentina Hand-
ball (19-21) dopo aver chiuso il primo tempo avan-
ti 11-9 ed aver sprecato qualche contropiede di 
troppo nella  ripresa  consentendo agli  ospiti  di  
rientrare in gara. L’under 17 maschile ha perso 
sempre fra le mura amiche contro il Grosseto per 
23-26 pagando il difficile avvio (7-16 a metà gara) e 
non  riuscendo  a  recuperare  il  gap  nonostante  
un’ottima seconda frazione di gioco.  (m. n.) 

pallamano

Un pareggio e due sconfitte per Follonica

◗ ORBETELLO

Gara difficile, ostica e complicata quella 
dell’atleta orbetellana Carol Tagli diretta 
dall’insegnante Remo Piro a Camaiore 
in occasione del trofeo Stefano Leonardi. 
Successo strepitoso dell’evento sportivo 
sia come numero di partecipanti tanto 
ch l’organizzazione ha dovuto chiudere 
le iscrizioni prima della data stabilita per 

avere di gran lunga superato il numero 
massimo degli atleti previsti. Carol al pri-
mo anno tra i Cadetti (2001, 2002, 2003) e 
prima gara nella classe superiore si è su-
bito accorta che la musica era cambiata 
nell’incontrare avversarie più grandi di 
età e più esperte. Ha cercato di fare del 
suo meglio ma ha solo sfiorato il podio: 
quinta dopo aver sciupato due combatti-
menti ormai vinti e persi in malo modo. 

judo

Tagli debutta tra i Cadetti sfiorando il podio

L’orbetellana

Carol Tagli

Pattinaggio, in 110
ai provinciali Uisp
Tutti i risultati della due giorni disputata in via Leoncavallo
tra obbligatori, libero, coppie e la specialità solo dance

◗ ORBETELLO

Serghei Alessandro Pecchia del 
Free Bikers Pedale Follonichese 
negli Allievi, Federico Bartaluc-
ci del Team Scott Pasquini Stel-
la Azzurra nella categoria Elite 
Sport,  Claudio  Fanciulli  
dell’Mt  Bike  Argentario  negli  
M1,  Aldo  Bizzarri  dell’Himod  
Bike  4Elements  negli  M2,  Mi-
chele Caselli dell’Mbm Le Quer-
ce negli M3, Andrea Bassi  del 
Team Marathon Bike negli M4, 
Alessio Brandini del Donkey Bi-
ke Club negli  M5,  Alessandro  
Castellucci del Team Bike Perin 
negli M6, Giorgio Puccini della 
Dilettantistica Cicli Taddei ne-
gli  M7  e  Oriana  Goretti  
dell’Mbm Le Querce nelle Don-
ne. Sono i vincitori (nella foto) 
del  campionato  d’inverno  
mountain  bike  Uisp,  che  si  è  
concluso con la quinta tappa di 
Orbetello, valido come 4° me-
morial Barbara Baldi. 

Freddo, pioggia e allerta me-
teo hanno in parte messo paura 
ai biker: al via c’erano settanta 

amatori delle due ruote prove-
nienti anche dalle province limi-
trofe. In gara c’è stato soprattut-
to tanto  fango,  quindi  nessun 
problema per gli specialisti del 
fuori strada che si sono dati bat-
taglia nei due giri di un circuito 
che andava affrontato puntan-
do sulla potenza. E di potenza 
ne ha senza dubbio in abbon-
danza Federico Rispoli, Ciclisti-
ca Argentario, che ottiene il se-
condo  successo  nel  circuito  
mettendosi alle spalle (come a 
Scarlino)  il  “cugino”  Claudio  
Fanciulli dell’Mt Bike Argenta-
rio; sul podio sale ancora una 
volta Alessio Brandini, del Don-
key Bike Club. Federico Barta-
lucci, reduce da un paio di setti-
mane di duro lavoro, deve ac-
contentarsi del 4° posto, in cre-
scita  Riccardo  Fabianelli  
dell’Himod  Bike  4Elements,  
quinto davanti ad Aldo Bizzarri, 
Andrea Bassi, Diego Baccani del 
Free Bikers Pedale Folloniche-
se, Benedetto Fattoi  del Mage 
Bike Team e Ivan Angelo Turco-
ni dell’Mt Bike Argentario. 

mountain bike uisp

Campionato d’inverno
Ecco i vincitori
categoria per categoria

◗ MONTEMASSI

Il veneto Gianmarco Agostini 
vince anche il secondo “G.P. di 
Montemassi” andato in scena 
a Montemassi.  La  manifesta-
zione, che nonostante il vento 
e il  freddo record, ha visto al 
via 61 cicloamatori, prevenien-
ti da diverse regioni italiane, è 
stata organizzata dal Team Ma-
rathon e Acsi Grosseto, con il 
patrocinio  della  Provincia  di  
Grosseto. 

L’olimpionico Agostini, bis-
sa la vittoria di una settimana 
fa nel  “Trofeo Bozzone”.  An-
che questa volta a farne le spe-
se è stato il forte corridore luc-
chese Diego Giuntoli,  giunto 
secondo ad un paio di  metri  

dal  vincitore.  L’epilogo  della  
gara  al  primo  dei  due  giri,  
quando tra la Magia e la locali-
tà Lupo, allungava Diego Fri-
gnani dello Stemax Team, su-
bito raggiunto da Diego Giun-
toli del Team Stefan, Gianmar-
co Agostini della Cicli Caneva, 
Samuele Scotini del Team Giu-
liodori Enzo, Adriano Noccioli-
ni del Marathon Bike e Giusep-
pe Cafaro del Team Stefan. I 
sei prendevano subito un di-
screto vantaggio che si incre-
mentava con il passare dei chi-
lometri sino ad raggiungere un 
massimo di 2 minuti di vantag-
gio. Nella salita finale che por-
tava i corridori a Montemassi, 
a circa 500 metri dal traguardo 
situato nei pressi del ristorante 

“Guidoriccio”,  forcing  deciso  
del  vincitore  Agostini  che  in  
una volata a due, batteva Die-
go Giuntoli.  Terzo Diego Fri-
gnani  dello  Stemax  Team,  
quarto il Castiglionese Adriano 
Nocciolini  alla  prima  vittoria  
stagionale di categoria. Al quin-
to posto si piazzava Giuseppe 
Cafaro. 
La classifica dal 6° al 20°:  Sa-
muele Scottini, Domenico Gio-
vanni Nucera, Alessio Minelli, 
Federico Fagioli, Marco Giaco-
mi, Alessandro Guidotti, Mau-
rizio Mazzoni, Giancarlo Cec-
colungo, Luca Staccioli, Danie-
le Macchiaroli, Piero Rinaldini, 
Federico Colonna, Lorenzo Na-
tali, Giovanni Lencioni, 20° po-
sto per Andrea Ciacci.

Agostini trionfa anche al “Montemassi”
Ciclismo, bis dopo il “Bozzone”. E ancora ai danni di Giuntoli. Al via in 61 

Agostini al traguardo (foto Malarby)

◗ RIBOLLA 

Susanna  Landi,  dodicenne  
nuotatrice di Ribolla, tesserata 
con l’Amatori Nuoto Folloni-
ca, si è qualificata per i cam-
pionati italiani nella categoria 
“Ragazzi 1° anno”, nella disci-
plina dei 100 delfino. 

La fase regionale si è svolta 
nei giorni scorsi a Livorno, do-
ve  la  Landi  (allenata  dagli  
istruttori Andrea Bronzi e Ro-
berto  Merlini)  ha  gareggiato  
in  cinque  diverse  discipline  
(400 misti, 200 misti, 100 rana, 
100 e 200 delfino), ottenendo 
due terzi posti e ottimi tempi a 
prescindere da distanze e stile.

Gli Italiani femminili si svol-

gono il 23, 24 e 25 marzo a Ric-
cione e la Landi ha ancora due 
occasioni per abbassare ulte-
riormente i suoi tempi. Susan-
na, che è brava anche a scuola, 
ha iniziato a nuotare all’età di 
4 anni per motivi di salute, poi 
la piscina è diventata una pas-
sione, costellata di sacrifici e ri-
nunce: scuola, studio e duri al-
lenamenti tutti i giorni. Unica 
distrazione  le  lezioni  di  hip  
hop. 

Carattere tosto, responsabi-
le e orgogliosa, la ragazzina – a 
detta di allenatori e genitori - 
ha ulteriori margini di miglio-
ramento. Il suo idolo, manco a 
dirlo, è Federica Pellegrini. 

(g.b.) 
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Susanna si qualifica agli italiani per Ragazzi

Susanna Landi

◗ ORBETELLO

Il Gao Brinella Orbetello torna 
dai campionati italiani primave-
rili di nuoto pinnato di Agropoli 
con 9 ori e un quarto posto per 
numero di medaglie fra le socie-
tà partecipanti. 

Nella prima giornata di gara i 
nuotatori  di  Andrea  Bartolini  
hanno  portato  a  casa  4  ori  e  
quindi, 4 titoli italiani e 4 argen-
ti. L’oro è andato a Gioele Espo-
siti nei 50 metri nuoto pinnato, 
prima categoria; a Nicole Lun-
ghi  nei  200.  Doppio  oro  per  
Tommaso  Turetta,  nei  200  e  
400 metri.  Argento per  Nicole  
Lunghi nei 50 nuoto, Tommaso 
Turetta nei 50 metri e Giulia Ta-

lenti  sempre nei 50 metri.  Ar-
gento  anche  per  la  staffetta  
4x100 bipinne 3ª categoria com-
posta da Valerio Ciochina Vale-
rio, Vittorio Restagno, Matteo 
Tibullo,  Francesco  Guasconi.  
Buone  prestazioni  anche  per  
Giulia Ricci, Marco Mandolini, 
Melissa Marmotta e Daria Yer-
shova. Il Gao Brinella si è poi mi-
gliorato nella seconda giornata 
di gara: 5 titoli italiani, con un 
record  nazionale,  e  2  bronzi.  
Oro per Nicole Lunghi categoria 
seniores nei 50 metri  apnea e 
100  nuoto  pinnato,  oro  per  
Tommaso Turetta, prima cate-
goria nei 100 metri. Oro e record 
italiano per la staffetta 4x50 mi-
sta nuoto Pinnato composta da 

Tommaso Turetta, Gioele Espo-
siti, Melissa Marmotta e Daria e 
Yershova.  Oro  per  la  staffetta  
4x50 mista nuoto pinnato e pin-
ne di terza categoria composta 
da Valerio Ciochina, Vittorio Re-
stagno,  Francesco  Guasconi  
Francesco  e  Matteo  Tibullo.  
Bronzo per Gioele Espositi nei 
100 metri nuoto pinnato di pri-
ma categoria  e  per  Tommaso  
Turetta nei 400 metri bipinne di 
prima categoria. Ottima presta-
zione anche per l’esordiente Ja-
copo Bianchi che ha conquista-
to il 4° posto nei 100 metri mo-
nopinna. Ai regionali di Camaio-
re il Gao ha invece portato a ca-
sa 24 ori, 11 argenti e 10 bronzi.

Ivana Agostini
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Il Gao torna da Agropoli con 9 ori al collo
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