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Allenate da Enzo Ederiferi partecipano al campionato provinciale di calcio femminile

Le ragazze del Ribolla centrano la prima vittoria
RIBOLLA.  Con l’arrivo del-

la Primavera arriva un po’ di
luce anche per la squadra fem-
minile del Ribolla, che conqui-
sta la prima vittoria nel cam-
pionato provinciale di calcio a
5. Per l’occasione il mister En-
zo Ederiferi propone la forma-
zione che già aveva mostrato
nelle ultime partite un netto
miglioramento nella qualità
di gioco con l’inserimento del-
la sedicenne Silvia Radi e del-
l’esperta Eleonora Orlandini.

Un risultato ed una prestazio-
ne molto positivi per le ragaz-
ze del Ribolla che hanno acqui-
sito sicurezza e giocano in
scioltezza. La soddisfazione
della prima vittoria di questa
squadra femminile è tangibile
negli occhi non solo delle ra-
gazze, anche nella commozio-
ne del mister Enzo e del re-
sponsabile Luca, una realtà
nata da appena qualche mese
quasi per gioco, una scommes-
sa che ha trasformato un’idea

bizzarra in una cosa concreta,
un gruppo che, al di là dei ri-
sultati conseguiti, degli errori
e delle sconfitte, ha vissuto l’e-
sperienza con puro spirito di
divertimento e amicizia.

Le 11 diavolette: il portiere
Katiana Gamberi, i difensori
Catia Scheggi, Fulvia Masin,
Silvia Masini, Paola Veniero,
Rita Scognamiglio e Orlandini
Eleonora, gli attaccanti Barba-
ra Gozzi, Cristina Gamberi,
Iwona Malyska e Silvia Radi.

SQUADRA
Le ragazze
della
squadra
femminile
di
Ribolla

 

Paolo Tiengo vola sui 100 metri
Il successo ai regionali studenteschi gli apre le porte per i nazionali

LIVORNO. Al campo scuola “Martelli” di Li-
vorno la fase regionale dei Giochi sportivi stu-
denteschi di atletica leggera per gli istituti di
2ºgrado Cat.Allievi/e. Erano ammesse a parteci-
pare le prime due squadre della Provincia (Po-
lo Liceale “Aldi” e Professionale “Einaudi” di
Grosseto per le Allieve; Polo Liceale “Aldi” Isit
Manetti per gli Allievi) e il miglior classificato
di ognuna delle 8 specialità non facente parte
della squadra già ammessa alle regionali. Buo-
no il risultato degli studenti grossetani specie a
livello personale: Paolo Tiengo del Professiona-
le Einaudi si è qualificato primo nei 100 metri
(11”3) e andrà alla fase nazionale; Filippo Pa-
lomba (Polo Liceale) 2º nel getto del peso con
mt.11,78; Francesco Rainaldi del Manetti, 3º nel
lancio del disco con mt. 32,22; Giulia di Marte
del Rosmini 3ª nei mt.1000 (3’19”3) e Matilde La-
ri 3ª nell’alto mt.1.52, entrambe del Rosmini.

Gli altri sudenti partecipanti.
100 mt: Tiziana Ligato (Ipc), Gioia di France-

sco (Polo Liceale), Leonardo Marzocchi (Polo
Liceale Gr), Roberto Barlozzi (Isit). 300 metri:
Valentina Meola (Ipc), Federica Bonari (Polo
Liceale), Isabel Tramontano (Magistrale), Ga-
briele Bernabini (Isit), Iacopo Piccini (Polo Li-
ceale).

Metri 1000: Annapaola Lonardi (Polo Licea-
le) Petroslava Genova (Ipc), Carlos Rob De Fa-
britiis (Isis Follonica) Lorenzo Pandolfi (Polo
Liceale) Edoardo Ottaviani (Isit).

100 ostacoli: Cristina Grosu (Ipc), Martina
Gaia (Polo Liceale). 110HS: Simone Naldini (Po-
lo Liceale), Niccolò Maffei (Isit). Alto: Caterina
Palleschi (Polo Liceale), Lorenzo Giallini (Isit),
Giacomo Olivieri (Isis Follonica). Lungo: Sofia
Simoni (Agrario), Valentina Uggè (Polo Licea-
le), Laura Borracelli (Ipc), Nicholas Artuso (Po-
lo Liceale), Maicol Capolupo (Ipc), Matteo Petri
(Isit). Peso: Alessia Valeri (Agrario), Chiara
Schepisi (Polo Liceale), Alessia Loffredo (Ipc),
Riccardo Lelli (Isit), Lorenzo Tinagli (Agrario).

Disco: Sofia Martinelli (Polo Liceale), Diego
Carlini (Agrario), Antonio Coppola (Polo Licea-
le). 4x100 F: Ligato-Borracelli-Loffredo-Meola
(Ipc), Di Francesco-Uggè-Palleschi-Bonari.
4x100 M: Naldini-Marzocchi-Artuso-Piccini
Barlozzi-Petri-Rainaldi-Giallini.

 

PODISMO

Buon debutto
di Musumeci

GROSSETO. Otto atleti
della Nuoto Grosseto Te-
cnobet hanno brillato alla
mezza maratona di Orbe-
tello sulla distanza dei
km. 21,700. Nel “2º giro del-
la Laguna” il migliore è
stato il neo acquisto An-
drea Musumeci che dopo
l’infortunio sta tornando
buoni livelli, infatti chiu-
deva la gara in poco meno
di 1h e 22’ aggiudicandosi
la 7ª piazza assoluta su
180 partenti e la 2ª di cate-
goria. Bene anche David
Berti 21º, seguito da Mar-
co Merelli 35º, al rientro
nella mezza maratona, Si-
mone Ronchini 70º e Do-
menico Lombardo 93º, Da-
vid Bausani 109º penaliz-
zato da un’influenza.

Bene l’unica donna del
gruppo, Pamela Fabbre-
schi, 163ª e 5º di categoria.

A S. Gimignano oltre
1300 ciclisti sudavano nel-
la “Gran Fondo della Ver-
naccia”, gara ciclistica di
Km. 148 assai impegnati-
va. Presente uno dei mi-
gliori triathleti specialisti
della lunga distanza della
provincia di Grosseto, al
secolo Guido Petrucci,
che tagliava il traguardo
al 204º posto e 39º di cate-
goria.

 
4ª EDIZIONE

Nell’area del campo Zauli
il campus “Non solo sport”

GROSSETO. Il campo scuo-
la Bruno Zauli è stato in que-
sta settimana il centro di tan-
te iniziative importanti a parti-
re da lunedì con la presenta-
zione del campus estivo “Non
Solo Sport 2010” organizzato
dall’Associazione Grosseto
Sport 2001 in collaborazione
con l’Atletica Grosseto Banca
della Maremma giunto alla 4ª
edizione. Per tutta la settima-
na è stato allestito uno stand
informativo che lancerà, dopo
il grande successo di presenze
dello scorso anno, il program-
ma delle cinque settimane che
vedranno i bimbi partecipanti
cimentarsi in entusiasmanti
escursioni (dal Tarzaning alla

canoa sull’Ombrone passando
per la vita in fattoria “alla sco-
perta dei Butteri). Oltre al mi-
nirugby e alla scherma ci sarà
la grande novità del tiro con
l’arco nelle tante discipline
sportive praticate e poi tutti al
mare (due mattine alla setti-
mana) e tante altre attività di
un programma ricchissimo al
servizio delle famiglie Grosse-
tane. Oggi intanto invaderan-
no il Campo Zauli oltre 1000
bambini delle scuole materne
di Grosseto per le feste finali
dei progetti di ludico motoria,
palestra ambientale e informa
Cibo organizzati da “Grosseto
Sport Insieme”, dal Comune,
con la partecipazione dell’Usl.

 
GIOCHI

Rugby studentesco
Ha vinto l’Einaudi

GROSSETO. Si è svolto, per la prima
volta nella storia dei Giochi sportivi
studenteschi della nostra provincia, il
torneo di rugby Juniores (nati 1991,
1992, 1993 delle superiori).

Le partite si sono svolte alla Cittadel-
la dello studente in via dei Barberi a
Grosseto. Al via tre istituti: Agrario
Leopoldo II di Lorena Grosseto, Profes-
sionale Einaudi Grosseto e Isip Da Vin-
ci/Balducci Arcidosso/Santa Fiora”.
Queste le formazioni.

Istituto Professionale “Einaudi”:
Angelo Amato, Matteo Barbini, Loren-
zo Bondoni, Emiliano Fabianelli, Fran-
cesco Lutzu, Gian Luca Soldi, Simone
Strazzullo, Matteo Vichi. Professori
Matteo Bertelli e Maria C. Rispoli

Agrario “Leopoldo II di Lorena”
Federico Marretti, Giulio Bursi, Mat-
teo Betocchi, Leonardo Angelucci, Leo-
nardo Sandri, Stefano Sandri, Michele
Ingrati, Leonardo Spargi, Luigi Belar-
dinalli, Paolo Bencivenga, Tommaso
Mearini. Prof. Rita Malentacchi e Mas-
simo Mantelli.

I.S.I.P. “Da Vinci/Balducci”: Fran-
cesco Lelli, Davide Martinelli, Giulio
Randelli, Patryk Dropek, Traian Ma-
rian Subtirica, Luca Mohamed, Davi-
de Monaco, Arkadius Gaudyn, Mirco
Goraya, Damian Pekala, Cristian Bru-
no. Prof. Silvia Donnarumma.

I risultati: Professionale Grosse-
to-Agrario 9-4, Professionale Grosse-
to-Isip Arcidosso/S.Fiora 3-0, Agra-
rio-Isip Arcidosso/S.Fiora 3-2.
Classifica: Einaudi 6 punti, Agrario
Grosseto 3, Professionale Arcidos-
so/S.Fiora 0. 

Il podista ha portato a 12 i successi stagionali del Marathon

Giro della Laguna, vince Musardo
GROSSETO. La dodicesima

vittoria di quest’anno per il
team del Marathon bike porta
la firma di Stefano Musardo.
L’aviere del 4º Stormo di Gros-
seto, dopo la vittoria ai tricolo-

ri di mezza
maratona del-
l’Aeronauti-
ca militare di
Bari, domina
anche il “Gi-
ro della Lagu-
na” di Orbe-
tello. Nella se-
conda prova
del “Corri
Nella Marem-
ma” Musar-
do ha conclu-
so i suoi
21.097 in

1h’12’33. Secondo Jacopo Bo-
scarini del Gs Costa D’argen-
to, con il tempo di 1 ora 13’20”
davanti al suo compagno di
squadra Cristian Fois che ha
fatto fermare il cronometro in

1h16’29”. La mezza maratona
organizzata dal Gs Reale Stato
dei Presidi, in collaborazione
con la Uisp, ha visto alla par-
tenza 196 atleti. Anche la pre-
miazione dei gruppi più nume-
rosi è andata al Team del Ma-
rathon bike, che oltre ad Orbe-
tello, era presente in altre ma-
nifestazioni importanti come
la Maratona di Praga, dove si
sono cimentati Luca Ricchi
(3h42’39”), Salvatore Mennel-
la che ha impiegato 4h18’26” e
Pietro Mondi’ che ha chiuso
in 4h28’58”.

A Marsala era presente in-
vece Massimiliano Soriani,
che ha portato a termine la
sua 42ª maratona; a Siena in
una corsa su strada di 10 chilo-
metri Massimiliano Taliani,
ha colto un terzo posto.

A Perugia Giovanni Gaspa-
rini ha corso la Grifonissima
di 12 km con tredicimila al
via: è arrivato secondo con
48’54 nel trofeo Unicredit.

PRIMO
Musardo
domina
nella corsa
podistica
a Orbetello

 

La Fight Gym organizza per il 23 maggio la quinta edizione del memorial “Pio D’Amico”

Il pugilato ritorna sul ring di Gorarella
GROSSETO. Domenica 23

maggio alle 16, nell’ambito
dei festeggiamenti di Gorarel-
la, la Fight Gym Grosseto
inaugura la stagione 2010
con il 5º memorial Pio D’Ami-
co. Grazie alla collaborazio-
ne del presidente della circo-
scrizione Manuel Cerciello e
con il patrocinio di Comune,
Provincia e Coni, il pugilato
dilettantistico sarà ripropo-
sto nel cuore di uno dei quar-
tieri più popolati di Grosset.

Sarà l’occasione per vede-
re all’opera pugili già affer-
mati e conosciuti dagli sporti-
vi locali come il prima serie
Giulio Bovicelli, fermo dal
novembre scorso per vari in-
fortuni, Andrea Rossi e il ro-
meno Paul Cocolos di recen-
te promosso 2ª serie. Fra gli
altri sarà riproposto il peso
medio Marco Letteri che ha
ben impressionato nelle pro-
ve trascorse per il ritmo e la
potenza imposti agli avversa-

ri. Esordiranno anche Tho-
mas Balestri nei superwelter
ed il giovanissimo Leonardo
Seri nei pesi welter.

Anche quest’anno con l’ef-
fettuazione del memorial si
vuole ricordare il fondatore
del sodalizio Pio D’Amico, a
a cinque anni dalla scompar-
sa, padre di Raffaele D’Ami-
co che nella palestra posta
sotto lo stadio di baseball
“Roberto Jannella”, ha già
creato dei veri campioni del
pugilato nazionale.

«Sono lieto - dice il presi-
dente della Fight Gym Gros-
seto, Amedeo Raffi - di vede-
re accolta la proposta dell’ef-
fettuazione di questo evento
di pugilato dilettantistico in
seno ai festeggiamenti della
Circoscrizione Gorarella,
che già nell’edizione passata
raccolse rilevanti consensi
di partecipazione da parte de-
gli abitanti del quartiere e
non solo».

 
PALLANUOTO

I ragazzi dell’Argentario
si battono, ma perdono

PORTO S. STEFANO. La Squadra
Under 15 dell’Argentario Nuoto, ha
ceduto al Viareggio (13-8) ma il risul-
tato è alquanto bugiardo. Fino a
metà del quarto tempo le due squa-
dre si sono fronteggiate ad armi pari
(8-8) e solo negli ultimi minuti il Via-
reggio ha prevalso sui giovani santo-
stefanesi avendo saputo sfruttare al
meglio alcune disattenzioni dei loca-
li. Bene la difesa, un po’ meno l’attac-
co che ha sprecato troppo in rappor-
to al volume di gioco sviluppato.

Argentario: Berogna, Riccardo Rosi,
Benvenuti, Secchi Michele (2), France-
sco Terramoccia, Andrea Terramoccia,
Cerulli, Gabriele Scotto (1), Roberto
Scotto, Emanuele Rosi (1), Alessio Rosi,
Giovanni Rosi (3), Sordini (1), Lazzerini,
Lacchini.
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