
◗ GROSSETO

Un successo che va senz'altro
oltre le più rosee aspettative,
quello che hanno messo in pie-
di il Marathon Bike e Avis Gros-
seto, con l’aiuto della Uisp, del
Comune e Camera di Com-
mercio di Grosseto, per l' 8ª
edizione della gara podistica
"Su e giù per le mura". La gara
di chilometri 8,500, ha visto al
via ben 300 atleti tra agonisti e
quelli che hanno deciso di fare
una passeggiata in questa ma-
nifestazione valida come 2ª
prova del circuito provinciale
“Corri Nella Maremma”.

Il percorso interamente nel
centro storico di Grosseto, ha
toccato gli angoli più belli
compreso il Bastione Maiano,
interessato per la prima volta
in assoluto. La cronaca della
corsa ha visto in campo ma-
schile il dominio netto di Atti-
lio Niola della Uisp Chiancia-
no Terme, che ha chiuso in
27'55". Suo anche il traguardo
volante dopo 3 chilometri,
messo in palio dalla Vineria da
"Romolo". Al secondo posto il
favoritissimo Jacopo Boscarini
del Trisport Costa d'Argento,

vincitore della passata edizio-
ne, che ha chiuso con il tempo
di 28'27". Terzo posto per Mat-
teo Di Marzo del Centro milita-
re veterinario, al suo rientro
dopo un lungo stop: 28'34" il
suo tempo, decisamente im-
portante. Nel settore femmini-
le ha bissato il successo dell'
anno scorso, la “polacchina”

all'anagrafe Katarzyna
Stankiewicz, del Marathon
Bike, al traguardo con il tempo
di 33'42", suo anche il traguar-
do volante. Al secondo posto
Angela Donatella Carpino del-
la Mens Sana Siena con 34'31"
e terza Claudia Cignoni del Ri-
vellino Piombino con 34'56".

La classifica maschile dal

4º al 20º: Christian Fois 28'40",
Gabriele Lubrano 29'01", Mi-
chele Checcacci 29'45", Fran-
cesco Sbordone 30'23", Rober-
to Bordino 30'24", Alberto An-
tonelli 30'37", Paolo Tani
30'40", Marco Leoni 30'41",
Claudio Tondini 30'42", Loren-
zo Tumino 30'43", Mirko Refi
30'54", Gherardo Luigi Ranica

31'05", Iacopo Viola 31'08",
Giovanni Infante 31'08", Stefa-
no Coli 31'10", Renzo Mauri
31'23", Alessandro Masetti
31'37".

La classifica femminile dal-
la 4ª alla 15ª: Antonella Otto-
brino 35'57", Sandra Chellini
36'26", Marinela Chis 36'36",
Micaela Brusa 37'07", Zuleima
Cioffi 37'09", Valentina Spano
37'34", Maria Merola 37'58",
Deborah Santini 38'35", Fabio-
la Pagliai 38'44", Nicoletta Fer-
retti 39'56", Elena Ciani
40'23", Federica Ciaffarafa
41'11".

Marziali si aggiudica “I 5 Bastioni”

◗ PUNTA ALA

Con la disputa delle ultime due
prove, in una splendida giorna-
ta primaverile, si è concluso
nello scorso fine settimana il
campionato Invernale di Pun-
ta Ala 2013/2014, che ha asse-
gnato, dopo undici prove di-
sputate nelle due manches, i
due trofei “Pierluigi Marcacci-
ni” nella categoria Gran Crocie-
ra e “Giovanni Paoli” nelle ca-
tegorie IRC/ORC,con un rinno-
vato successo che ha visto la
partecipazione di oltre trenta
iscritti di elevato livello.

La premiazione, come d'abi-
tudine, è avvenuta nella sede
dello Yacht Club Punta Ala, alla
presenza del presidente Ales-
sandro Masini e del direttore
sportivo Filippo Calandriello.

Ecco l'elenco dei premiati
nelle tre classi partecipanti
Orc, Irc, Gran Crociera.

ORC: 1º Canapiglia (Ha-
mon); 2º Bettasplendens (Oli-
vo) ; 3º Overall (Fraboni)

IRC: 1º Canapiglia (Hamon);
2º Dolcenera (Bisti); 3º Faster
(Focosi)

GRAN CROCIERA: 1º My
Way (Cecchetti) ; 2º Birba 2
(Marcaccini); 3º Livingston
(Spadolini)

Durante la premiazione il
presidente Masini ha conse-
gnato all'armatore di Canapi-
glia e socio dello YCPA, Pierre
Hamon, uno speciale ricono-
scimento a nome del club per
«la intensa attività sportiva pie-
na di successi conseguiti con le
proprie imbarcazioni».

La stagione dello Ycpa prose-
gue nel prossimo fine settima-
na con la regata interzonale
555Fiv , Trofeo M.O.V.M Save-
rio Marotta

AureliaAntica,ruzzoloneasorpresa
Volley serie C: ma il punto guadagnato in casa del fanalino Valdarno vale oro

È stato Stefano Marziali del società Tondi Sport di
Abbadia San Salvatore ad aggiudicarsi la prima edizione
del trofeo “I 5 Bastioni”, gara di mountain bike che
unitamente a quella podistica ha caratterizzato la
domenica sportiva nel centro storico. Anche questa
manifestazione era organizzata dal Marathon Bike e
Avis Grosseto, con la collaborazione dell' Acsi, Comune,

e Camera di Commercio di Grosseto.
Scommessa vinta dunque quella del
Marathon Bike, che ha di fatto
inaugurato il rinnovato Bastione Maiano
dal punto di vista sportivo, organizzando
per l'occasione una gara di Mtb e
successivamente la “Su e giù per le
mura” : entrambe le gare hanno
attraversato il baluardo.
Marziali ha preceduto Vladimiro Tarallo
e Federico Rispoli, rimanendo al
comando sin dalle prime battute.

Di seguito i primi 20 atleti giunti al traguardo: Stefano
Marziali, Vladimiro Tarallo, Federico Rispoli, Mirko
Balducci, Massimo Domenichini, Ricccardo Rostici,
Cristiano Rapezzi, Denis Tognoni, Massimiliano De
Guidi, Alessandro Costantini, Francesco Scalora ,Vito De
Nigris, Giuseppe Benedetti, Stefano Senesi, Rafffaello
La Mura, Emiliano Seri Simone Paghi ,Massimo
Vannetti, Paolo Pacini.

MOUNTAIN BIKESuccessodipartecipanti
per“SuegiùperleMura”
Trecento al via per la gara valevole come seconda prova del circuito provinciale
Vittorie per Niola e per la polacca Stankiewicz anche nel traguardo volante

Niola e Boscarini in prima fila, alle loro spalle Di Marzo

Al secondo posto

Boscarini tra i maschi

e Carpino tra le ragazze

vela/1

Assegnatii trofei
delcampionato
invernaleaPuntaAla

di Massimo Galletti
◗ GROSSETO

Cade a sorpresa in casa del
Volley Group Valdarno, il
Grosseto Volley Aurelia Anti-
ca costretto alla resa con il
punteggio finale di tre set a
due.

Un risultato che non sor-
prende più di tanto, viste le
condizioni in cui sta giocan-
do attualmente la formazio-
ne allenata da mister Auro
Corazzesi.

Anche se ci si attendeva

qualcosa di più dal sestetto
maremmano che giocava in
casa della penultima in classi-
fica. Alla fine le biancorosse
si sono fatte irretire dalle pa-
droni di casa, apparse più de-
cise nei momenti cruciali di
match. Mister Corazzesi però
non fa drammi.

Tenendo conto di come si
sta esprimendo la sua forma-
zione, il punto guadagnato in
casa del Valdarno vale oro
per la classifica, anche se ri-
mane il rammarico per il suc-
cesso pieno che poteva esse-

re alla loro portata.
Ora il sestetto grossetano

dovrà cercare di conquistare
punti preziosi già a partire
dalle prossime sfide, se non
vorrà ritrovarsi invischiato
nella lotta retrocessione.

La gara con il Volley Group
Valdarno parte subito in sali-
ta per le maremmane sotto
nel primo set per 26/24, dopo
avere lottato strenuamente fi-
no alla fine del parziale e per
25/16 nel secondo, senza al
contrario avere trovato la for-
za reagire. Mister Corazzesi
corre ai ripari. Non crede che
la gara sia ormai compromes-
sa e riesce a calmare le sue ra-
gazze, che lentamente ritro-
vano la forza di esprimersi
con più convinzione renden-
do pan per focaccia alle pa-
droni di casa vincendo il ter-
zo parziale per 26/24 e il
quarto più facilmente per
25/13.

Sembra fatta per l'Aurelia
Antica. Sulle ali dell'entusia-
smo il tie break è ormai solo
una pura formalità per le
biancorosse che si trovano
davanti il Valdarno visibil-
mente frastornato. Invece il
Grosseto Volley nel momen-
to in cui deve dare il massimo
ripiomba nella confusione
accusando un terribile
blackout out che consente al-
le padroni di casa di aggiudi-
carsi il match per 15/9.

Sabato prossimo gara della
verità per le maremmane. Ar-
riva a Grosseto la Pallavolo
Saione che insegue le bianco-
rosse ad un punto di distan-
za. Se il Grosseto Volley non
farà suo questo derby salvez-
za, saranno guai grossi.
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Martina Denisi dell’Aurelia Antica

Il vicesindaco e assessore dello
sport, Paolo Borghi, esulta per
gli splendidi risultati conseguiti
dagli atleti grossetani ai
Mondiali Master di Budapest: «
L’oro di Cristiana Artuso nei
3000 metri e di Joachim
Nshimirimana nella mezza
maratona M40 e nell'argento a
squadre. E poi l'argento a
squadre di Paolo Pellegrini
nella mezza maratona M60 e
bronzo a squadre M40 nella 10
km di marcia con Ernesto Croci.
Grandi soddisfazioni per lo
sport della nostra città, punto
di riferimento non solo per
l'assegnazione ai nostri
impianti di manifestazioni
nazionali e internazionali (nel
2015 si aggiungeranno gli
Europei Master) ma per la
qualità dei tanti atleti che da
noi vivono e si allenano».

Borghi: «Medaglie
buon viatico
per gli Europei»

◗ GROSSETO

Si ferma a Siena la lunga serie
di otto risultati utili consecuti-
vi collezionati dalla Cmb Eco-
logia Vigili del Fuoco che vie-
ne superata con il punteggio di
tre set a due nella gara giocata
in casa della Mens Sana.

La formazione grossetana
non è riuscita ad esprimere il
bel gioco al quale aveva abitua-
to i propri sostenitori, misu-
randosi contro una squadra
più determinata e ben messa
in campo come quella avversa-
ria. Partono bene le ragazze
maremmane. Prendono diver-
si punti di vantaggio anche se
nella parte finale del set le se-
nesi si fanno sotto. La Cmb
vince il primo set per 25/19. Il
momentaneo vantaggio do-
vrebbe dare fiducia al sestetto
biancorosso. Invece la squa-

dra rientrata in campo per gio-
care il secondo parziale, appa-
re talmente contratta da per-
mettere alle padroni di casa di
riportarsi in parità per 25/19.
Siena non molla e approfittan-
do del momento di sbanda-
mento delle maremmane vin-
ce anche il terzo parziale facil-
mente per 25/14. Nel quarto
set si rivede il sestetto dei Vigili
del Fuoco. Punto sull'orgoglio,
riapre l’incontro con il punteg-
gio di 25/23. Buona la parten-
za delle grossetane in avvio di
tie break. Al cambio campo le
due squadre sono distanziate
da un solo punto di differenza.
Le senesi però non mollano
decise a conquistare i due pun-
ti in palio e chiudono la sfida
Siena Grosseto sul 15/10. La
battuta d'arresto costa la se-
conda posizione in classifica
alla Cmb Ecologia, che ora at-

tende con ansia di ospitare in
casa, sabato prossimo la capo-
lista Arezzo.

I ragazzi della Pallavolo Or-
betello non hanno invece avu-
to difficoltà a sbarazzarsi della
Pallavolo Saiuz Amiata con il
punteggio di tre set a zero

. Il sestetto lagunare aveva
bisogno di questo successo
per conservare la testa del giro-
ne e mettersi al riparo da un
eventuale ritorno del Firenze
Volley che giocherà questo tur-
no di campionato nel postici-
po di martedi. La Pallavolo Or-
betello lotta solo nel primo set,
annientando ogni resistenza
degli avversari con il punteg-
gio di 25/22.

Senza problemi il secondo e
terzo parziale che i maremma-
ni vincono facilmente per
25/15 e 25/14.  (m.g. )
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serie d

SifermaaSienalalungaseriepositivadiCmb

◗ FOLLONICA

Si è svolta a Livorno la selezio-
ne interzonale Optimist Junio-
res riservata ai velisti di Sarde-
gna, Lazio, Toscana e Trasime-
no.

La regata era il primo step
del programma di definizione
delle selezioni nazionali che
che rappresenteranno l'Italia
ai campionati europeo e mon-
diale della categoria. Sono sta-
ti tre giorni difficili per le con-
dizioni variabili del vento che
hanno messo a dura prova le
capacità tecniche dei ragazzi e
delle ragazze in gara; bella so-
prattutto la prova di Lorenzo
Rizzo del Gruppo Vela LNI Fol-
lonica che ha ottenuto il 2˚ po-
sto finale con due prove vinte,
un secondo e due terzi posti
nelle 8 disputate per comporre
la classifica. Con questo risul-
tato il giovane skipper del Gol-
fo accede alla prima selezione
a livello nazionale. In totale le
selezioni nazionali saranno
due e la seconda sarà organiz-
zata proprio a Follonica dal 30
maggio al 2 giugno. Nel com-
plesso comunque si è compor-
tata bene tutta la squadra follo-
nichese allenata da Simone
Gesi nonostante gli altri com-
ponenti siano rimasti fuori dal-
le prossime selezioni per po-
chi punti.

Nelle prossime occasioni
Angelica Achilli, Lapo Wenk
(di Castiglione della Pescaia,
ma nel gruppo follonichese),
Matteo Bacci ed Ambra Dinelli
avranno l'opportunità di mi-
gliorare la propria classifica
che comunque, anche in que-
sto caso, li ha visti tutti piazzati
nella prima metà su oltre 100
partecipanti.  (m.n)
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LorenzoRizzoavanza
nellaselezione
interzonaleOptimist
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