
◗ GROSSETO

Splendido argento nei 400 T51
per Alvise De Vidi e seconda me-
daglia consecutiva, questa volta
di bronzo, per Giusy Versace nel-
la quarta giornata degli Europei
paralimpici.

Il cinquantenne atleta te-
traplegico veneto è riuscito
nell’impresa, a fine carriera, di
mettersi al collo il prezioso e me-
ritatissimo metallo dopo una
prestazione in grande spolvero
conclusa con il tempo di 1.24.48,
dietro solo al belga e neo prima-
tista mondiale Peter Genyn
(1:18.09). Splendido il testa a te-
sta che il velocista azzurro in car-
rozzina ha tenuto con il finlan-
dese Toni Piispanen (1:25.98) fi-
no allo sprint sotto l'incitamen-
to del folto pubblico di fede ita-
liana presente sulle tribune del-
lo stadio Zecchini. «Ho dato tut-
to - dice De Vidi - forza, espe-
rienza, volontà e rabbia e dedico
questa medaglia a mia mamma
che mi dà sempre la forza a
quest’età per far bene in ogni ga-
ra. È una prestazione che mi dà
fiducia in vista di Rio».

Bronzo nei 200 T44 per Versa-
ce, penalizzata da una partenza
questa volta in sordina, che ha
tagliato il traguardo in 1.05.31,
dietro all’argento, la tedesca Ir-
mgard Bensusan (1:02.71) ed
all’oro, la fortissima francese
Marie-Amelie Le Fur (59.34).
Nella stessa batteria è giunta
quarta l’altra italiana, Federica
Maspero, con 1:05.62. Proseguo-
no quindi bene per i colori az-
zurri gli Europei (ora il medaglie-
re per l’Italia è a quota 7: 4 argen-
ti e 3 bronzi) anche se non sono
mancate alcune delusioni, co-
me il quarto posto di Arjola De-
daj che è riuscita a fermare il
tempo solo a 13.64 sfiorando il
bronzo per 7”. Peccato, perché
l’inizio dell'italiana di origini al-
banesi non era stato prometten-
te: non è bastata una parte finale
di corsa impeccabile per arriva-
re sul podio.

Ancora record mondiali, di
fronte ad un pubblico sempre
più presente ora che i campiona-
ti sono entrati nel momento cru-
ciale. Il primo è stato il serbo Ze-

liko Dimitrijevic che ha conqui-
stato l’oro con la clava (27.04
metri); sempre nei lanci, ma del
disco T42, il britannico Aled Da-
vies ha fatto registrare un 54.14.
Vladimir Sviridov ha vinto l’oro
nel peso con il primato iridato di

15.34 mentre per Georgina Her-
mitage, britannica, quello otte-
nuto nei 200 metri T37 con 27.21
è il secondo world record dopo
quello conseguito nei 400 metri.
Ancora: Peter Genyn, 1:18.09 nei
400 metri T51 (secondo De Visi),

Andrei Vdovin nei 400 metri T38
con 50.52 ed il danese Daniel Jor-
gensen nel lungo con 6.70 metri.
Record europeo, invece, per la la
tedesca Johannes Floors, 21.82
nei 200 metri T44.

Stefano Fabbroni

◗ FOLLONICA

Weekend ricco di gare per i ci-
clisti del Free Bikers Pedale
Follonichese, impegnati su tre
fronti nelle strade della Tosca-
na. Piazzamenti lusinghieri al-
la Ciciano XC Race di moun-
tain bike, un tracciato di oltre
21 km con un percorso piutto-
sto impegnativo con lunghe
salite e discese tecniche, che
hanno messo a dura prova i
quasi 50 atleti impegnati: Ma-
rio Matteucci ha ottenuto il
primo posto nella propria cate-
goria, Diego Baccani il terzo e
Roberto Muratori il quarto.

Gli agonisti su strada hanno
preso parte alla quarta prova
del circuito Poker d’Assi con
partenza da Grosseto, una ga-
ra di oltre 60 chilometri che
prevedeva le scalate di Ravi e
Caldana. Il circuito è stato per-
corso alla media di circa
38km/h e ha visto gli ottimi
piazzamenti nella classifica as-
soluta di Sivio Rinaldini, di-
ciassettesimo, e Piero Rinaldi-

ni ventesimo.
Il numero maggiore di atleti

del Free Bikers è sceso in stra-
da alla cicloturistica Gf Pissei
di Pistoia, un lungo tracciato
dall'altimetria importante con
scalata dell’Abetone, a cui han-
no aderito una decina di cicli-
sti follonichesi. La manifesta-
zione era a carattere non com-
petitivo ed ha attirato molti ci-

clisti appassionati delle due
ruote, propensi soprattutto a
godere di paesaggi e buona
compagnia più che a battaglia-
re per un posto in classifica.

Il prossimo appuntamento
su strada è previsto domenica
19 a Poppi nella tappa aretina
del circuito regionale “Colline
Toscane” di mountain bike.
 (m.n.)

ciclismo giovanissimi

Alvise De Vidi dopo l’arrivo dei 400 T51 con il belga Genyn e sotto Giusy Versace bronzo nei 200 T44 (foto Bf)

◗ GROSSETO

È durata un niente l’astinenza
da vittoria per Massimo Talia-
ni. Il podista del Marathon
Bike ha conquistato il titolo ita-
liano Iuta categoria MM 55 nel-
la “6 Giorni del Pantano”. Do-
po che nella Nove Colli era sta-
to costretto ad abbandonare la
gara dopo 160 km, stavolta no-
nostante i guai fisici persistenti
è riuscito a terminare la sua
prova dopo 600 km, ovvero
una media di 100 al giorno in
un circuito di 1,6 km. L'atleta
di Piancastagniaio ha migliora-
to i suoi 570 raggiunti nell'edi-
zione 2014, quando la “Sei gior-
ni del Pantano” si corse nello
splendido anello di 6 km intor-
no al lago nell’Oasi Wwf Lago
Pantano di Pignola, in provin-
cia di Potenza.

Marathon Bike protagonista
anche alla Scarpinata dei Forti
Spagnoli, con le vittorie di cate-
goria di Susanna Vichi e Rena-
to Goretti, i secondi posti di Pa-
olo Merlini, Maurizio Agnoletti
e i terzi di Riccardo Checcacci e
Cristina Gamberi. Alla Marato-
nina di Allumiere di 12 km, An-
gelica Monestiroli prima di ca-
tegoria e quarta assoluta.

■■ Per il terzo anno consecutivo, Tommaso Bambagioni ha vin-
to in volata (foto) il circuito del meeting regionale. A Cavriglia -
1.3 km da affrontare 9 volte con impegnativo un arrivo in salita,
una quarantina di bambini per batteria - il portacolori della Ss
Grosseto seguito dal ds Grechi si è imposto nella categoria G5.
Adesso è in corso la preparazione al meeting italiano che si terrà
ad Alba, in Piemonte, dal 23 al 26 giugno,

Tommy è imbattibile a Cavriglia
IN BREVE

DeVididedical’argentoallamamma
Paralimpici: il veneto conquista a 50 anni una medaglia emozionante. Versace parte in sordina e arriva solo al bronzo nei 200

Anche la quinta giornata si
presenta ricca di medaglie da
assegnare con italiani in gara.
Martina Caironi punta all’oro
l’argento nei 100 metri T42 (ore
16.30), buone possibilità invece
per Oxana Corso ma nei 200 T35
alle 16.40. In mattinata, Oney
Tapia proverà invece a
conquistare l’oro nei disco F11
(ore 10.04) mentre Arjola Dedaj
proverà a riscattare la delusione
della prova nei 100 metri T11 con
la finale del lungo T11 (16.01) ed

il trio Emanuele di
Marino-Andrea Lanfri-Simone
Manigrasso cercherà la medaglia
nei 100 metri T43-44 (17.58)
dopo la semifinale della mattina
(ore 10.15). Monica Contrafatto
alle 16.30 esordirà ai campionati
nella finale dei 100 metri T42 e
farà lo stesso Ruud Koutiki nella
finale 400 T2 (17.04).
Curiosità: Ivan Messina correrà
sia la finale dei 100 metri (alle
ore 16.25) e degli 800 metri T53
(19.08). (s.f.)

Oggi Caironi punta all’oro nei 100 metri, Dedaj salta in lungo

podismo

TitoloitalianoperTaliani
Hacorsoper100kmalgiorno

Massimo Taliani

◗ GROSSETO

Conto alla rovescia per la riu-
nione di pugilato che domani
la promoter Rossana Conti Ca-
vini ha organizzato al centro
commerciale La Campania di
Marcianise (Caserta). Prima
una serie di match fra dilettan-
ti della locale Boxe Excelesior
Marcianise opposti a pari peso
alla Boxe Matesina; il clou alle
22 con il titolo italiano dei mas-
simi fra Sergio Romano (mana-
ger Monia Cavini) e Gian Luca
Mandras (Graziano Loreni).
Romano, 36 anni, 10 match (4
vittorie, 6 sconfitte), residente
ad Alvignano, è stato prepara-

to da due maestri, Giuseppe
Corbo ex pugile oggi tecnico
della Matesina Boxe di Piedi-
monte Matese, e Angelo Muso-
ne ex pugile, vincitore della
medaglia di bronzo ai giochi
olimpici di Los Angeles del
1984 nella categoria pesi mas-
simi, oggi maestro e consiglie-
re Fpi. Mandras 31 anni, 14
match (10 vittorie, 4 sconfitte),
di Parma, ha al suo angolo il
maestro Maurizio Zennoni.

Il match sarà arbitrato da
Marco Marzuoli, giudici Ra-
macciotti, Di Mario, Cardullo,
supervisor Fpi Zannoni, medi-
co Di Lauro. Differita tv il 18 su
Sport Italia.

pugilato

DomaniinprovinciadiCaserta
lariunionefirmataContiCavini

free bikers

MatteucciprimoallaCicianoXRace
Nella stessa corsa terzo e quarto posto per Baccani e Muratori

Due ciclisti del free bikers pedale follonichese in gara (foto Giorgio)

baseball/1

I Vikings mettono ko
i Mosquitos
■■ Altro weekend di
successi per le squadre
dello Junior Grosseto.
La formazione Ragazzi
Vikings di Lino Luciani,
campioni regionali in
carica, hanno superato
largamente i Mosquitos
Padule Blu con il punteggio
di 19-1, mantenendo
l'imbattibilità e restando in
testa alla classifica a
punteggio pieno.

baseball/2

Gli Allievi matano
il Chianti 8-0
■■ Poi è stata la volta degli
Allievi di Brandi e Bernardi
a cogliere una bella vittoria
con il punteggio finale di
8-0 contro il Chianti Banca
Siena Baseball, grazie ad
una buona prova in attacco
e ad un'ottima prestazione
dei lanciatori e della difesa
che si è dimostrata
impeccabile. Questa
vittoria mantiene i giovani
grossetani saldamente al
secondo posto in classifica.
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