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VA a Stefano Musardo la «Marcia
Verde», gara podistica di 12 chilo-
metri che ormai da trentasette an-
ni si corre a Roccastrada. Negli ul-
timi quattro anni l’atleta del Te-
am Marathon Bike ha vinto ben
tre volte questa competizione. Ste-
fano è riuscito a vincere senza pro-
blemi, ma molto bene si è compor-
tato l’atleta di casa Fabio Tronco-
ni, secondo al traguardo, che è riu-
scito a tener testa al rivale per tre
quarti di gara. Al terzo posto il
grossetano Roberto Bordino, tes-
serato con la società Asd Stamina,
quarto un altro atleta del Team
Marathon bike, Massimiliano Ta-
liani. Nel settore femminile è an-
data a vincere l’ultramaratoneta
Silvia Sacchini, sempre del Team
Marathon Bike, società premiata
come migliore squadra.

LA SOCIETÀ guidata da Maurizio
Ciolfi ha partecipato anche alla ga-
ra podistica di Rosignano Maritti-

mo. Oltre al presidente Ciolfi,
hanno gareggiato lungo i 12 chilo-
metri del percorso Michele Chec-
cacci, Loriano Landi, Silvia Sac-
chini, Fabio Cecconami e Chis
Marinela, atleta che è riuscita a
conquistare il quarto posto assolu-

to nel settore femminile. Un
buon risultato visto che è entrata
nel mondo del podismo solo qual-
che mese fa. Intanto sono stati «uf-
ficializzati» i nomi degli atleti del
Team Marathon Bike che corre-
ranno la staffetta 12 per 1 ora «Me-

morial Alberto Rizzi», a Roma,
nello stadio delle Terme di Cara-
calla, insieme a circa 80 squadre.
Sabato scenderanno in pista: Pa-
trizia Pecchioli, Silvia Sacchini,
Laura Bonari, Marinela Chis, Lia
Pieraccini, Micaela Brusa, Sabri-
na Cherubini, Maurizio Ciolfi,
Michele Simione, Pietro Mondì,
Loriano Landi, Fabio Ceccona-
mi. Per la Sacchini queste gare so-
no anche un buon allenamento
per la staffetta «A piedi per l’Euro-
pa», promossa dall’Associazione
gemellaggi Val di Cornia e Promo-
sport Italia di Venturina, che par-
tirà da Piombino il 22 per rag-
giungere Vodnay, nella Repubbli-
ca Ceca, il 26. Sono 12 gli atleti
partecipanti per 1300 chilometri
totali. Un’iniziativa che vuole fa-
vorire, attraverso lo sport, lo scam-
bio culturale tra Val di Cornia e
Boemia.

Deborah Santini

NIENTE da fare per il Vbc La Gardenia di
Stefano Spina che perde anche la seconda
partita di Coppa Italia, il ritorno contro lo
Scandicci, giocato in casa, al palazzetto di
piazza Azzurri d’Italia. La compagine gros-
setana femminile di B2, dopo essere stata
avanti 2 set a 0, è stata sconfitta per 2-3.
«La partita è iniziata con un gioco di alto
livello tecnico – spiega Spina – nel primo
set siamo arrivati al 12 pari, poi siamo riu-
sciti a vincerlo». Nel secondo set La Garde-
nia è sempre stata davanti e se lo è aggiudi-
cato, poi qualcosa è cambiato e, da quel mo-

mento, lo Scandicci si è imposto negli altri
set. «E’ arrivata la fatica sulle gambe – dice
il tecnico Spina – data dal lavoro che stia-
mo portando avanti. Comunque sia, dob-
biamo darci da fare soprattutto in difesa,
dove abbiamo delle difficoltà». In campo:
Galdini alzatore, Paradisi opposto, al cen-
tro Bocchino e Azzaro, all’ala Ciani ed
Echavarria, libero Ilaria Arienti. Nel terzo
set la Ciani è stata sostituita con la Bianchi.
Anche nella partita di andata L a Gardenia
è stata sconfitta, in trasferta, dallo Scandic-
ci (3-1 il risultato finale).

Pallavolo Amaro turno di Coppa Italia per le ragazze di Spina

La Gardenia cede in casa allo Scandicci

ASSEGNATI i primi titoli per la
categoria a squadre Under 16 di
prove multiple. L’Atletica Gros-
seto Banca della Maremma ha
conquistato due quarti posti, ri-
sultato apprezzabile con alcuni
spunti interessanti soprattutto al
maschile. Buon ottavo posto indi-
viduale, infatti, per Andrea Pa-
renti capace di ottenere ben tre
primati personali ( lungo 5,03 –
alto 1,53 – e 1000mt 3’24”5) con
una buona prova anche nei 100
hs , 15”6. Al femminile la miglio-
re è risultata Alessia Malacarne
13˚ con Irene Frosolini 14˚ e No-
emi Acampa 19˚. Al maschile Da-
rio Germani è 20˚e Stefano Avan-
zati 26˚. Alcuni atleti, Marzocchi
su tutti, sono stati tenuti a riposo
precauzionale visti i tanti impe-
gni che vedranno i cadetti ma-
remmani protagonisti in questa
ultima parte di stagione ed è pro-
prio in virtù di questo che i due
piazzamenti a squadre sono co-
munque risultati apprezzabili.

INTANTO il «gruppo lanci» ma-
remmano, sempre nel fine setti-
mana, era impegnato ad Ostia
(Roma) in un meeting che ha vi-
sto l’ottavo posto di Giuseppe Ca-
ruso con 36,10 mt, l’allievo
dell’Atletica Grosseto Banca del-
la Maremma, in cerca della mi-
glior forma in vista dei Campio-
nati Italiani di categoria di Rieti
(2-3 ottobre). In un momento del-
la stagione particolare arrivano
anche i risultati di Luana Pic-
chianti nel giavellotto terza con
37,59 e Mario Baldoni nel Martel-
lo terzo con 56,78. Infine le due
senesi alla corte dei tecnici Mari-
nai – Angius nel disco ottengono
il terzo posto , Elena Calzeroni
(40,07) ed il quarto Marta Tanga-
nelli (35,29). Infine a Livorno pe-
nultimo attacco al minimo dei
Campionati Allievi per il mezzo-
fondista maremmano Guido Pen-
nacchini che negli 800 mt egua-
glia il suo primato personale con
2’02”56 manca però qualcosa per
centrare l’obbiettivo finale , nuo-
vo e ultimo tentativo domenica
in occasione dei Campionati Re-
gionali Individuali di Lucca. Nel-
la stessa manifestazione quarta su-
gli 800 mt , Sofia Demasi con
2’35”07.

Cristiana Artuso

Atletica leggera

Arrivano risultati
soddisfacenti
nelle prime
uscite stagionali

SUCCESSO Stefano Musardo atleta del Team Marathon Bike

E’ INIZIATA la stagione per il settore tecnico
arbitrale del Comitato Arbitri di pallavolo
(Cap) di Grosseto. Sarà il raduno degli arbitri
di serie B a dare lo start dell’attività. I fischiet-
ti convocati sono Claudio Rosadoni, Ilenia
Rossi e il neo promosso Luca Giannini. E’ sta-
ta la coppia Rosadoni / Rossi a dirigere l’incon-
tro di Coppa Italia B1-B2 tra Vbc Grosseto e
Robur Scandicci. Seguirà il raduno del grup-
po arbitri della Provincia di Grosseto previsto

per domenica nel Centro Congressi Hotel Fat-
toria La Principina. Insieme agli arbitri nazio-
nali e regionali sono stati convocati Federico
Bagnoli, Eleonora Belmonti, Giuseppe Can-
nas Wilmer, Carloalberto Chelli, Gioia Di
Francesco, Lorenzo Egisti, Martina Lolini,
Marilena Moscatelli, Andrea Natalini, Camil-
la Sabatini, Maicol Totino, Luca Vagheggini,
Alessia Velasco e Elena Zurri. Nel «Periodo
Mondiali (24/9 - 10-10)» si terrà invece il radu-

no di tutti gli arbitri del comitato regionale to-
scano a Firenze. Interessati all’evento i nostri
Roberto Albonetti, Francesca Cirillo, marcel-
lo Malpezzi, Lucio Panagia, Lorenzo Piermat-
tei, Mirio Romani e Francesco Scalandrelli.
Chiuderà il ciclo dei raduni nazionali il ritro-
vo degli arbitri di serie A, nei giorni 22, 23 e
24 ottobre a Bologna, che interesserà il fi-
schietto grossetano Antonio Longo, fiducia-
rio provinciale.

NELLA PALESTRA comunale della scuola
elementare di Neghelli, con inizio alle
17,30 per il settore giovanile e alle 19,30
per gli agonisti e gli atleti della cultura fisi-
ca, è ripresa l’attività sportiva dello Sport
Club Orbetello dopo la pausa estiva inter-
rotta tra l’altro da un entusiasmante stage/
vacanze in Umbria per i più motivati e da
alcuni allenamenti collegiali di alto livello
con la Federazione. L’insegnante Remo Pi-
ro affronta per il 13˚ anno consecutivo la
stagione agonistica improntata, soprattut-

to, sulla formazione educativa dei giovani,
senza peraltro disdegnare soddisfazioni di
livello nazionale-internazionale sul piano
delle prestazioni atletiche-agonistiche, tan-
to da raggiungere nella stagione sportiva
trascorsa il prestigio di essere stata l’unica
società della provincia ada vere avuto al
suo attivo la partecipazione a due finali na-
zionali negli «Assoluti/Under 23» oltre a va-
ri riconoscimenti sportivi che hanno porta-
to all’assegnazione da parte del Coni nazio-
nale al maestro Piro della Stella di bronzo
al merito sportivo.

QUANDO mancano ormai 15 giorni alla settima edizione
della Bio Half-Marathon, la corsa dell’ambiente di Gros-
seto, vanno definendosi gli ultimi dettagli organizzativi
della «Mezza Maratona» che domenica 26 porterà sulle
strade di Grosseto centinaia di atleti amatoriali e profes-
sionisti. La gara si svilupperà sulla distanza di 21,097
chilometri con il primo tratto cittadino di circa 10 chilo-
metro che si snoderà, partendo da piazza Dante, nella
parte centrale della città per poi passare da Gorarella e
giungere in via Castiglionese dove gli atleti affronteran-
no i restanti 11 chilometri correndo a fianco dell’aero-

porto Baccarini per poi rientrare in città tramite la pista
ciclabile Marina-Grosseto, gran finale sotto il rettilineo
coperto del campo Zauli. La «Corri Grosseto» di 10 chi-
lometri ricalcherà il percorso della «Mezza». Intanto pro-
seguono le adesioni di molti dei protagonisti dell’atleti-
ca italiana, tra una settimana gli organizzatori sveleran-
no il cast della Bio Half-marathon 2010, con un attesissi-
ma gara femminile che vedrà sulle strade maremmane
quattro tra le piu forti giovani azzurre sulla distanza.
Tra gli amatori invece, già moltissimi gli iscritti prove-
nienti da tutta Italia al fine di garantirsi gli incentivi pre-
visti per i primi 600.

Podismo Proseguono le adesioni per la gara in programma domenica 26

La Bio Half Marathon scalda i motori

Passaggio La scorsa edizione

Musardo firma la «Marcia Verde»
classica gara di Roccastrada
Podismo Nel settore femminile il successo è andato alla Sacchini
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Ripresa l’attività allo Sport Club Orbetello


