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GALOPPO

La giornata si aprirà con
due prove per cavalli da
ostacoli: primi a scendere
in pista ed ad aprire la gior-
nata saranno i cavalli da
Cross-Country che anime-
ranno i 4500 metri del pre-
mio Donoratico, stee-
ple-cross con sei cavalli al
via che dovrebbe vivere sul-
la lotta in famiglia tra
Trempolinas, fresco vincito-
re una settimana fa e Ser-
gente Garcia, cavallo di qua-

lità ben adatto a questo tipo
di corse.

Entrambi appartenenti al-
la Scuderia Schileo, per il
training di Paolo Bavero
non dovrebbero avere pro-
blemi per vincere l’opposi-
zione di Huytki, cavallo
esperto ed in grado di inse-
rirsi alle spalle dei favoriti.
Da vedere anche una prova
riservata ai siepisti di quat-
tro anni, il premio Bolghe-
ri, undici cavalli al via sui
3400 metri in cui Island Re-
sidence potrebbe migliora-
re il recente secondo posto
sulla pista e cogliere il pri-

mo successo in terra tosca-
na: ad aiutarlo il compagno
di scuderia Frank Stella,
che seppur debuttante nella
specialità, fruirà della sa-
piente monta di Raf Roma-
no. Terza citazione per Cre-
vel, portacolori della scude-
ria paralupo che ha ben de-
buttato alle Capannelle un
mese or sono. Anche in pia-
no ci saranno prove interes-
santi a partire dal premio
San Vincenzo, handicap sul
miglio per cavalli anglo-ara-
bi in cui Manna de Ozieri
potrebbe far fronte al
top-weight e rispolverare le

buone prestazioni che la
hanno contraddistinta lo
scorso anno: alle sue spalle
potrebbe proporsi Moresu,
bisognoso forse di distanza
un po’ più lunga oltre a
L’Artista, in crescendo di
forma dalla prima giornata.
Mezzosangue a confronto
anche nel premio Venturi-
na, ascendente sui 2200 me-
tri in cui Fargo Wells po-
trebbe far valere tutta la
sua classe davanti Miguel,
ottimo all’ultima uscita ed
a Iammancap, reduce da va-
ri piazzamenti.

Sabino Zuppa

GROSSETO. Freddo ed intemperie non
fermano le corse all’ippodromo del Casa-
lone di Grosseto dove questo pomeriggio,
a partire dalle ore 14,40 si disputerà un-
’interessantissima giornata di corse.

CASALONE.

Il momento
di una
partenza

 

In apertura c’è il cross-country
All’ippodromo del Casalone riunione a partire dalle 14,40

 

Mountain bike. Chiusura col botto per la XX edizione della Maremma cup. Altri traguardi in vista

Fontana-Lechner, vittorie tricolori
A Massa Marittima i due italiani si sono imposti sui campioni del mondo

Una giornata da incornicia-
re, soprattutto nella gara ma-
schile Open. Marco Fontana
era in forma splendida, era
partito con la convinzione di
poter gareggiare alla pari
con i vari Schurter, Absalon,
Vogel, Hermida, Näf e tutta
la crema mondiale. Ed alla fi-
ne ha avuto la meglio. La ga-
ra femminile è vissuta sul
confronto serrato tra le due
compagne di squadra della
Colnago, Eva Lechner e Na-

thalie Schneitter, capaci di
dettare il ritmo della gara e
mai avvicinate dalle rivali.

Dopo due successi italiani,
nella junior maschile, oro al-
la Svizzera grazie a Roger
Walder, bravo a mantenere
la leadership per cinque giri.

Tra le ragazze junior vitto-
ria cristallina della elbana
Alessia Bulleri nonostante
una rovinosa caduta.

Il futuro della gara, voluta
anche dalla Camera di Com-

mercio e dalla Provincia di
Grosseto, col supporto della
Fondazione Monte dei Pa-
schi di Siena e dei Comuni di
Massa Marittima, Monte Ar-
gentario e Grosseto, guarda
a traguardi ancora più im-
portanti. L’idea è di proporre
Massa Marittima come futu-
ra tappa di Coppa del Mon-
do, e forse anche di più....
Open Maschile: 1) Fontana 2)
Vogel; 3) Schurter.
Elite femminile: 1) Lechner;
2) Schneitter; 3) Ravanel.
Junior maschile: 1) Walder;
2) Lupato; 3) Righettini.
Junior femminile: 1) Bulleri;
2) Corti; 3) Tanner.
Classifica finale: 1) Fontana
p.22; 2) Schurter (Svi) p.15; 3)
Kugler (Svi) p. 12; 4) Van
Houts (Ola) p. 7; 5) Vogel
(Svi) p. 7.

MASSA MARITTIMA. A Massa Marittima alla “XX Ma-
remma Cup”, affollata di campioni olimpici, tutti quel-
li che hanno contribuito a scrivere la storia della
mountain bike, e di un bel gruppo di campioni del
mondo, le due vittorie più prestigiose sono in salsa tri-
colore: Marco Aurelio Fontana ha vinto la Open ma-
schile ed Eva Lechner la Open femminile. Nella gara
junior si sono imposti l’elbana Alessia Bulleri e lo
svizzero Roger Walder. MAREMMA CUP. Un passaggio nel cuore di Massa Marittima

 

PALLAMANO

Con la vittoria
nel derby

la A è vicina
GROSSETO.  Pallamano

Grosseto verso la serie A.
Quella di sabato è stata
una giornata storica per la
formazione maschile di se-
rie B, uscita vittoriosa
(36-34) dal derby disputato
al Poggio di Massa Maritti-
ma contro l’Olimpic. Le
due cugine hanno ingaggia-
to una battaglia, che con-
sente ai ragazzi di Vincen-
zo Malatino di portarsi a
più 4 in classifica sui metal-
liferi. A tre giornate dalla
conclusione del torneo, la
Pallamano Grosseto ha
messo una seria ipoteca
sulla promozione in A2.

La partita era molto sen-
tita da ambedue le forma-
zioni ma nonostante ciò gio-
cata a viso aperto per tutti
i 60’. Il risultato è stato in
equilibrio fino alla fine con
le due squadre che giocan-
do una pallamano veloce e
spettacolare si portavano
avanti prima una poi l’al-
tra.

L’incontro era subito ca-
ratterizzato dalla grande
preparazione fisica delle
due squadre; gli attacchi
avevano la meglio sulle di-
fese come si vede dal pun-
teggio con ben 70 reti in 60’
con creatività degli attac-
chi e velocissimi contropie-
di. Un continuo alternarsi
di vantaggi e pareggi, veni-
va scambiato tra le due
squadre ed alla fine del pri-
mo tempo, il Grosseto asso-
lutamente deciso a far suo
il risultato, conduceva la
partita per 2 lunghezze. Il
secondo tempo viaggiava
sulla stessa linea fino ad il
piccolo break finale degli
uomini di mister Malatino
che si portavano di nuovo
avanti per 2 lunghezze fino
alla sirena finale.

Sabato prossimi i grosse-
tani ospiteranno (alle
18,30) la cenerentola Prato.

Pallamano Grosseto:
Raia, Baricci, Cicatiello 5,
Coppi 8, Ferraiuolo 1, Qui-
nati 8, Paterna 6, Balsanti
6, Maestrini 2, Radi, Corri-
dori, Mazzeschi, Fiaschetti.
All.: Malatino Vincenzo

La classifica di B: Grosse-
to 28; Massa Marittima 24;
Firenze 22; Tavarnelle 19;
Fiorentina 15; Arezzo 12;
Sassari 10; Prato 0.

 
GS COSTA D’ARGENTO 

Strasimeno, Fois fa il vuoto
GROSSETO. Domenica scorsa il gruppo Costa

D’Argento ha partecipato alla “Strasimeno” DI
Perugia, manifestazione che ha visto circa 900
partecipanti suddivisi in varie distanze, da 15
km a 58 km. Fois Cristian si è fattoi un ben rega-
lo di compleanno vincendo sulla distanza della
Maratona (2h 45’13’’) sfiorando il record del per-
corso solo per colpa del forte vento di grecale
che a disturbato tutta la gara.

Bene anche Raffaello e Claudio Fanteria 44º in-
sieme al traguardo sulla distanza dei 30,2 in
2’19’’, a seguire Emanuele Lunghi. Marika di Be-
nedetto (15º assoluta in 1h10’) nella distanza dei
15 km.

A Viterbo si comportavano bene altri sei atleti
del Ns sodalizio sul Cross del Cus (6 km), in par-
ticolare Luca Casalini 11º assoluto (5º cat.), a se-
guire Fabrizio Sclano, Enzo Ottaviani, Mirko Ca-
salini, Gerardo Barlozzi e Fabio solari.

A Formello infine Jacopo Boscarini (adesso in
“prestito” alla Massimo Pellegrini) si classifica
21º al campionato Italiano assoluto (cat.promes-
se) di Cross.

 

Marathon Bike. Nella stessa mattina

Tre successi in 5 gare
tra ciclismo e podismo
GROSSETO. Tre vittorie in cinque mani-

festazioni. Questo è l’eccellente bottino
ottenuto dalla compagine grossetana del
team del Marathon Bike nello scorso set-
timana.

La prima vittoria l’ha otte-
nuta il ciclista Adriano Noc-
ciolini, nella prima fascia al
“Memorial Marisa Rocchi”
che si è svolta domenica mat-
tina a Grosseto. Sempre nel-
la stessa mattinata, è arriva-
ta la seconda vittoria, ottenu-
ta nella mezza maratona di
Secli (Le) da Stefano Musar-
do. L’aviere del 4º Stormo
che correva sulle strade di
casa, essendo originario pro-
prio da quelle parti, si impo-
neva con il tempo di 1h12 su

gli oltre 800 corridori parten-
ti.

La terza affermazione, for-
se la più sorprendente, è arri-
vata da Siena. Nella città del
Palio, si è infatti corsa la tra-
dizionale gara podistica di 11
chilometri ad handicap. La
particolarità di questa mani-
festazione, giunta alla vente-
sima edizione, è quella di par-
tire uno alla volta ogni 20 se-
condi dal più anziano a segui-
re, fino alla partenza del più
giovane. Questa particolaris-

sima formula, ideata per da-
re anche ai meno giovani,
l’opportunità di lottare per
la vittoria, ha premiato a Iva-
no Savini (foto), da quest’an-
no iscritto nel team presiedu-
to da Maurizio Ciolfi, che ha
messo in fila gli oltre 130 par-
tenti. Soddisfazione in casa
Marathon Bike per questa
“tripletta” che va ad aggiun-
gersi alle vittorie di Massi-
mo Domenichini e Massimi-
liano Taliani ottenute que-
st’anno.

 
ATLETICA LEGGERA

Lancio del martello, Baldoni eguaglia il personale
SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Ottima

prestazione nel fine settimana per Mario
Baldoni, che alla finale nazionale di lanci
ha eguagliato il proprio primato personale
scagliando il martello a 61,12 metri.

Davvero di buon auspicio la sua prova al-
la manifestazione che ha visto in pedana i
migliori lanciatori italiani, considerando i
pesanti carichi di lavoro previsti in questa
fase di stagione dai programmi di allena-
mento per le discipline di forza. Giunge no-
na anche Luana Picchianti, al termine di
una gara che le ha lasciato un po’ di amaro
in bocca: nel lancio del giavellotto assoluto
la grossetana, ancora alla ricerca della for-
ma fisica ottimale, ha raggiunto 43,98 metri,
notevolmente inferiori alle proprie possibi-
lità.

A Formello c’erano Jacopo Boscarini e
l’allieva Federica Bonari a rappresentare i
colori dell’Atletica Grosseto/Banca della Ma-
remma ai Campionati italiani di cross a For-
mello, con molte assenze soprattutto a livel-
lo assoluto (prima tra tutte quella del cam-
pionissimo Stefano La Rosa, reduce dai
Campionati italiani indoor della scorsa setti-
mana). Buona, comunque, la loro prestazio-
ne in un appuntamento di così alto livello:
termina 52º Jacopo nel percorso lungo dei
10km, mentre Federica conclude 89º nella
4km. E nella stessa giornata ha esordito nel-
la sua prima competizione nazionale, al pri-
mo anno nella categoria cadetti, Marco
Scantamburlo, che ha completato in 112º po-
sizione la 2,5km.

Elisa Aloisi
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