
Il Coni ha assegnato a Maurizio
Mori la “stella di bronzo al merito
sportivo". «Mori - sottolinea il
presidente provinciale della
Federciclismo, Secondo Benedetti
- rappresenta un esempio di
dedizione di una disciplina
sportiva che è il ciclismo».
Dopo avere praticato ,anche con
buoni successi ,il ciclismo
amatoriale, Mori si avvicina per la
prima volta negli anni novanta
all’attività dirigenziale con alcuni

enti di promozione sportiva. Quindi continua la sua preziosa
esperienza dirigenziale con la Federazione Ciclistica Italiana
diventando prima consigliere provinciale e quindi viice presidente,
carica che ricopre tutt’ora con un rinnovato interesse.
«Mori - prosegue Benedetti - si è sempre dedicato, con passione alla
divulgazione delle due ruote e attualmente è anche presidente della Ss
Grosseto, una delle società piùimportanti della provincia».
La consegna dell’onorificenza verrà effettuata nei prossimi giorni, nel
corso della giornata olimpica organizzata dal delegato provinciale
Coni Daniele Giannini.

di Paola Tana
◗ PORTOERCOLE.

È Fabio Tronconi a iscrivere il
proprio nome nell'albo d'oro
della corsa podistica "Corri nel-
la riserva per Telethon" valida
come "Trofeo Susanna Agnel-
li", che si è svolta nella pineta
della Feniglia ed in un clima re-
so irripetibile dalla presenza di
un numero incredibile di run-
ners agonistici affiancati da 30
camminatori e oltre 100 bam-
bini per un totale di più di 300
partecipanti. L'atleta roccastra-
dino tesserato con il Marathon
Bike, alla sua prima apparizio-
ne stagionale dopo una lunga
pausa, fa subito centro batten-
do la coppia del Gs Costa D'ar-
gento Cristian Fois e Jacopo
Boscarini, favoritissima alla vi-
gilia. Tra l'altro è la prima volta
che un atleta italiano riesce ad
imporsi alla Feniglia, con un
tempo crononometrico buo-
no, 33'37".

Ma a tenere alto il livello del-
la giornata hanno pensato an-
che le donne. Vittoria merita-
tissima per la due volte cam-
pionessa nazionale degli 800
metri, Elisabetta Artuso del
Gruppo Forestale. Al secondo
posto la clamorosa sorpresa:
Giada Romano dell' Atletica
Grosseto Banca della Marem-
ma che proprio domenica ha
compiuto 13 anni. Terza Kate-
rina Stankiewicz del Marathon

Bike. Il Gs Costa d’argento rin-
grazia Telethon, Forestale del-
la Feniglia, Comune di Orbetel-
lo e Monte Argentario, la par-
rocchia di Porto Ercole, i geni-
tori dei bambini dell' Atletica
Trisport Costa d' Argento.

La classifica assoluta: 1. Fa-
bio Tronconi 33’37”, 2. Chri-

stian Fois 33’53”, 3. Jacopo Bo-
scarini 34’08”, 4. Francesco
Sbordone 35’18”, 5. Giuseppe
Cognata 35’31”, 6. Massimilia-
no Taliani 35’42”, 7. Giorgio Ce-
sarini 35’51”, 8. Renzo Bentivo-
glio 36’24”, 9. Fabio Ghiro
36’28”, 10. Paolo Giovani, 11.
Jacopo Viola, 12. Marco Leoni,
13. Giuseppe Pagnini, 14. Aldo
Allori, 15. Francesco Muratori,
16. Luigi Cheli, 17. Renato Mo-
cavini, 18. Malaoudi Bazi, 19.
Roberto Bini, 20. Franco Car-
bonari, 21. Roberto Bordino,
22. Lorenzo Santagati, 23. Mar-
co Zamboni, 24. Diego Ferri,
25. Ivano Scotti, 26. Claudio
Furlan, 27. Mario Salvi, 28.
Massimo Maietto, 29. Claudio
Mazzola, 30. Sergio Ignirri, 31.
Elisabetta Artuso, 32. Alessan-
dro Pietrini, 33. Giada Romani,

34. Graziano Pepi, 35. Andrea
Biagianti, 36. Salvatore Sbordo-
ne, 37. Katerina Stankiewicz,
38. Flavio Mataloni, 39. Giovan-
ni Niccoli, 40. Enzo Ottaviani,
41. Paolo Pellegrini, 42. Elvio
Civillini, 43. Fausto Garosi, 44.
Paolo Merlini, 45. Emanuele
Lunghi, 46. Loriano Landi, 47.

Gino Della Santina, 48. Rino
Paragona, 49. Alessandro Bos-
sini, 50. Michele Pellegrini.

La classifica femminile dal
4º al 10º posto: Antonella Otto-
brino, Maria Merola, Claudia
Cignoni 43, Marica Romano,
Marinela Chis, Micaela Brusa,
Marika Di Benedetto.

MAZZANTINIBRILLAATORINO
Federico Mazzantini ha in-

tanto partecipato alla mezza
maratona di Torino, migliora
personale sulla distanza
(1h37’) del 2012, portando a
1h33’20”. Un tempo che gli va-
le il quarto posto al campiona-
to italiano medici veterinari.

◗ GROSSETO

Le ragazze dell’Under 14 della
Pallavolo Grosseto, vincendo
due incontri su quattro si clas-
sificano in quinta posizione
nel torneo nazionale di Fucec-
chio, giocando discretamente
alla pari con tutte le altre for-
mazioni.

La classifica finale ha visto
prevalere il Cus Siena sulle pa-

droni di casa del Fucecchio. Al
terzo posto il Rò Casal di Pazzi,
quarti l'Albissola e infine le
giovani grossetane.

L'obiettivo della società
grossetana era quello di trova-
re la migliore condizione tecni-
co, tattica, oltre agli schemi di
gioco, per farsi trovare nelle
condizioni migliori alla vigilia
del campionato, che partirà
fra breve.  (m.g.)

◗ GROSSETO

Cade il Circolo Pattinatori Un-
der 13, al cospetto di un Folloni-
ca A (9-1 il finale) che si è dimo-
strato di un'altra categoria.

I ragazzi del Golfo, vicecam-
pioni d’Italia in carica, dopo
una prima parte di stagione in
chiaroscuro, con tre sconfitte,
compresa quella con la squadra
B, battuta tra l’altro dai bianco-
rossi del Circolo, ha fatto di es-
sere una squadra di altissimo li-

vello.
Già la scorsa settimana si era

visto che aveva cambiato mar-
cia, sconfiggendo il CGC Viareg-
gio terzo in classifica per 7-0.

Senza storia la partita con un
super Oscar Bonarelli, autore di
sei gol e tutto il collettivo azzur-
ro superiore fisicamente e tecni-
camente, e con i giovani bianco-
rossi che hanno fatto il possibi-
le per arginare la forza degli av-
versari. È stato nel primo tem-
po che il Follonica ha messo in

cassaforte la partita grazie ad
una partenza a razzo che l'ha vi-
sto portarsi sul 3-0 in soli 8’ e
che ha annichilito le speranze
biancorosse. I grossetani han-
no avuto la forza di portarsi sul
3-1 con Lorenzo Biancucci, ma
il 4-1 segnato dopo appena otto
secondi dalla rete biancorossa
ha spento definitivamente ogni
velleità dei giovani ragazzi del
Circolo che, a quel punto, si so-
no limitati a contenere le offen-
sive del Follonica e dello scate-

nato Bonarelli. Ineccepibile in-
somma il 9-1 finale.

Non sono certamente queste
le partite che i grossetani devo-
no vincere, dato che sono alla
loro prima esperienza in un
campionato agonistico che si
sapeva difficile, ma nel quale
tutto sommato si stanno disim-
pegnando benissimo. Da doma-
ni i ragazzi di Biancucci rico-
minceranno a lavorare per af-
frontare i prossimi durissimi
impegni, a cominciare dal der-

by di domenica prossima con-
tro il Castiglione .

CP GROSSETO: Bruni, Bardi-
ni, Leopizzi, Biancucci (1), Bur-
roni, Finamore.

All. Raffaele Biancucci.
FOLLONICA A: Bartaletti,

Verniani (1), Rondelli (1), Piro,
Bonarelli (6), Bonucci, Irace,
Battaglia, Banini (1).

All. Franco Polverini.
ARBITRO: Alessio Casini di

Follonica
CLASSIFICA: Spv Viareggio

24, Forte dei Marmi 21, Cgc Via-
reggio 15, Follonica A 15, Follo-
nica B 12, Cp Grosseto 10, Casti-
glione 10, Sarzana 8, Prato 3,
Siena 0.
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◗ GROSSETO

Torna il galoppo oggi pomerig-
gio (prima corsa fissata per le
14,30) al Casalone.

Saranno tre le prove in siepi
e steeple poste in apertura del
convegno: si comincia con il
premio Monteriggioni per 3
anni maiden sui 3.400 mono-
polizzato dagli allievi di Paolo
Favero. Relco Nordic (nº 4, R.
Romano) è il più ricco del lotto

e ha già preso contatto con la
pista maremmana a novem-
bre, oggi trova ingaggio alla
portata. Adrian (nº 1, A. Pollio-
ni) è buon secondo a metà no-
vembre e si gioca con Ferpiatt
(nº 2, D. Satalia) il ruolo di out-
sider. Moneta più ricca alla se-
conda, premio Buonconven-
to, steeple sui 3750 per sei con-
correnti, quattro targati Fave-
ro e due Contu. Titane d’Ainay
(nº 3, D. Pastuszka) ha finito

staccato il cross country vinto
da St. Petersbourg a inizio no-
vembre, oggi lo schema sem-
bra per lui migliore; Vamaker
de l’Ecu (n˚6, J. Bartos) debut-
ta al Casalone e fino ad oggi ha
fatto vedere buone cose ma so-
litamente sul pesante; Master
Silvia (n˚2, S. Mastain) è caval-
la classica dal grande curri-
culum, oggi scende di catego-
ria e rientra dopo 3 mesi.

Ultima siepi discendente al-

la 3ª, premio Asciano, con fa-
voriti Villegle (nº1, A. Pollioni)
e Monte Pelmo (nº 4, R. Roma-
no).

Nel programma in piano
spicca invece la 7ª corsa pre-
mio San Giovanni d’Asso han-
dicap per 3 anni ed oltre: Kin-
gh’s Sight (n˚1. D, Perovic), Sja-
nuk (n˚5, A. Fiori) e Sagra (n˚8,
P. Salis) i probabili favoriti, già
a segno in contesti simili.
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I ragazzi dell’Under 13
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Podismo, i risultati del trofeo Telethon dedicato a Susanna Agnelli. Mazzantini brilla alla maratona di Torino

Il podio
maschile
durante
la premiazione
con le
autorità
Da sinistra
Fois,
Tronconi
e Boscarini
(foto Russo)

A Mori la stella di bronzo al merito sportivo
«Un esempio di dedizione al ciclismo»

■■ Il Judo Sakura Grosseto, con la nuova cintura nera consegui-
ta brillantemente a Calenzano da Vasili Petcoglo e l'ottima pre-
stazione alla finale nazionale Csen con due terzi posti di Gianluca
Pogorelli e Semion Petcoglo, ha chiuso la stagione agonistica
2013. Il maestro Gino Peccianti e Mauro Galeotti, cinture nere IV
dan, augurano buone feste agli atleti del Sakura.

Due terzi posti per il Sakura

La partenza (foto Russo) Il gruppo del Marathon Bike

◗ GROSSETO

Nella terza giornata del torneo
Under 14, arriva la prima vitto-
ria per il Grosseto Volley, con-
quistata a spese dei Vigili del
Fuoco di Grosseto, al termine di
un incontro equilibrato. I Vigili
vincevano il primo ed il terzo
set, ai vantaggi. Da questo mo-
mento arrivava la bella reazione
del Grosseto Volley, che recupe-

rava fino a vincere il match nella
quinta frazione di gioco. Gli alle-
natori ruotavano tutte le ragaz-
ze a loro disposizione.

Le atlete del Grosseto Volley:
Viviana Betti, Federica Chiap-
pelli, Sofia Paparone, Giulia
Anastasi, Matilde Cardini, Lavi-
nia Rossi, Lorena Trapanese,
Alessia Vaccario, Silvia Palazze-
si, Elisa Cheli. All. Vittoria Ausa-
nio e Michele Tosi.   (m.g.)

XIV Grosseto Sport IL TIRRENO MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2013


