
◗ CALDERARADIRENO

Gs Libertas Grosseto sugli scudi
ai campionati Italiani di patti-
naggio artistico di Calderara di
Reno: ben due gli ori conquistati
nella categoria Primavera, con
Massimo Castriconi negli obbli-
gatori e Olimpia Ambrosini nel
libero.

Una grandissima soddisfazio-
ne per la società di via Portogal-
lo, che nel libero primavera cen-
tra anche il bronzo con Roberto
Bernazzi, il 10º posto con Clara
Dubbiosi e la 15ª posizione con
Giulia Casanovi, senza dimenti-
care la buona prova di Valentina
Lenzini.

Un’edizione quella emiliana,

che sarà ricordata anche per i
due bronzi di Alessio Martinelli
negli obbligatori e di Filippo Gui-
di nel libero, rispettivamente
nelle categorie allievi giovani e
juniores giovani. Nel libero Az-
zurri Uisp 15ª Sara Arpino al ter-
mine di una buona gara priva di
errori. Ottimi risultati anche dal
pattinaggio di coppia: quinti

Martinelli-Casanovi nella allievi
giovani; medaglia di bronzo per
Castriconi-Gestri (pol. Barbanel-
la Uno) e titolo nazionale conse-
guito da Guidi-Ambrosini nella
juniores giovani, a conferma del-
la grande crescita del Gs Grosse-
to anche nella specialità della
coppia artistico. Segno che il la-
voro paga, per la gioia degli alle-
natori Roberto Gostoli, Silvia
Vannuccini e Gabriele Innocen-
ti, tornati con 3 ori, 4 bronzi e
tanti buoni piazzamenti.

Enrico GiovannelliL’allenatrice Silvia Vannuccini

◗ GROSSETO

Grande successo del Triathlon
Grosseto che torna dalla tra-
sferta di Capodimonte con
ben 7 podi su 14 atleti presenti
alla gara di triathlon su distan-
za sprint (0,750 chilometri di
nuoto + 20 chilometri in bici +
5 chilometri corsa).

La gara che si è svolta dome-
nica scorsa sulle sponde del la-
go di Bolsena si è svolta in una
giornata grigia, ma fortunata-
mente senza pioggia durante
tutta la gara- E ciò ha permes-
so ai triatleti maremmani di di-
fendersi egregiamente dall' ag-
guerrita concorrenza che si so-
no trovati a fronteggiare: ben
233 atleti.

Il migliore della pattuglia
maremmana è stato ancora
una volta il presidente Riccar-
do Casini che con il tempo fi-
nale di 1 ora 06’42” si è classifi-
cato al quindicesimo posto as-
soluto e primo della categoria
M1.

Bene comunque anche Ste-
fano Senesi, ventesimo assolu-
to, ma purtroppo medaglia di
legno per pochi secondi nella
sua categoria, seguito a distan-
za di circa 1' dal fratellino Ales-
sio che è finito al ventiuattresi-
mo posto assoluto, anche lui
sul podio con la 2ªpiazza di ca-

tegoria S3.
Dopo pochissimi secondi è

passsato sotto il traguardo
Claudio Tondini arrivato 27º
assoluto, un piazzamento che
gli è valdo il terzo gradino del
podio di categoria S3.

Il tecnico del Triathlon Gros-
seto Mauro Sellari, al rientro
alle gare dopo alcune settima-
ne di stop a causa di un infor-
tunio, si è preso caparbiamen-
te la 45ª posizione assoluta, sa-
lendo sul podio con il terzo di
categoria M3.

Completavano la classifica
degli atleti del Triathlon Gros-
seto A.s.d, ognuno con ottimi
miglioramenti sui riscontri

cronometrici ma purtroppo
per ora senza nessun podio,
Mauro Fantacci 66º, Giulio
Cardino 115º, Giovanni Polido-
ri 134º, Paolo Coli 136˚, Ales-
sandro Arazzi 152º e Cesare
Idili 186º.

Continuano a fare “la voce
grossa” le ragazze del Tria-
thlon Grosseto A.s.d. che or-
mai sistematicamente centra-
no risultati importanti riuscen-
do sempre a salire sul podio.

Alessandra Perosi con il tem-
po di 1 h 29’25” è arrivata al di-
ciassettesimo posto assoluto e
ha indossato la medaglia del
metallo più prezioso della ca-
tegoria M3.

Ottima anche Cristina Effal-
li che nonostante abbia dovu-
to combattere la paura di nuo-
tare nelle acque del lago, stupi-
va tutti con una gara affrontata
con grinta arrivando a centra-
re il 3˚ posto di categoria M2
dovuta dalla 24ª posizione as-
soluta.

Un plauso anche a Claudia
Peducci che, arrivata in 26ª po-
sizione, non riusciva a centra-
re il podio di categoria, ma an-
che lei vinceva con coraggio e
determinazione tutti i suoi ti-
mori nella frazione di nuoto,
riuscendo a trovare una tran-
quillità che sarà determinate
ai fini della classifica nelle

prossime gare. Premiato an-
che Alberto Golini, grazie agli
ottimi risultati ottenuti nella
passata stagione agonistica,
ha vinto una speciale classifica
di triatleti laziali partecipanti a
gare della triplice disciplina
nel territorio, guadagnandosi
una bella coppa ed i compli-
menti del presidente del fede-
razione Italiana Triathlon La-
zio. «Sicuramente una stagio-
ne che riempie d'orgoglio e
soddisfazione tutto il Tria-
thlon Grosseto dalla dirigenza,
staff tecnico e atleti che vedo-
no così ripagati mesi di duri al-
lenamenti e preparazione». E
la stagione continua.....

Triathlon:settepodi
nelladistanzasprint
aCapodimonte
Riccardo Casini ha collezionato il miglior tempo di categoria
Corsa, bici e nuoto sulle sponde del lago di Bolsena

pattinaggio artistico

LibertasGrossetosugliscudiaCalderara

Il podio della Schiantapetto Runner

Il giovane Rossi
al Trofeo delle Regioni

Gli atleti del Triathlon Grosseto

Ennesimo successo del Bsc
Grosseto 1952, allenato da
Alessandro Cappuccini e Marco
Felici, nel campionato
regionale Ragazzi. Le
“simpatiche canaglie”
biancorosse nell'ultimo
incontro disputato hanno
espugnato il diamante del
Padule Sesto Fiorentino con un
24-4 senza storia. Il Bsc cresce
di giornata in giornata e i
risultati sono sotto gli occhi di
tutti. Nelle file del Bsc
Grosseto 1952 c'è stato tra
l'altro il debutto assoluto di
alcuni ragazzi che hanno
assaporato per la prima volta
una partita ufficiale.
Facevano parte della
vittoriosa trasferta: Brzensky,
Cappuccini, Mattia Consoli,
Christian Consoli, Michele
Forti, Alessandro Forti, Emma
Childers, David Childers,
Fancellu, Bacci, Perera,
Franceschelli, Giangrande,
Valdez, Miglianti. Armando
Cipolletti e Paul Childers erano
i dirigenti accompagnatori.

Giovani biancorossi
espugnano
Sesto Fiorentino

◗ TALAMONE

Il mare di Talamone ha ospita-
to, organizzata dal locale Circo-
lo della vela, la regata naziona-
le della classe Snipe di selezio-
ne per la partecipazione Mon-
diale che si svolgerà nelle stes-
se acque a settembre.

Al termine delle 7 regate in
programma Enrico Solerio, già
più volte campione nazionale,
in coppia con Paolo Lamber-
tenghi sono risultati vincitori di
questa tornata di selezione,
confermando la leadership del-
la squadra italiana. Nei tre gior-
ni di regata hanno duellato fino
alla fine contro la barca statuni-
tense di Augie Diaz, reduce
dall'argento europeo nella Star
con Bruno Prada. Dario Bruni
con Carlo Collotta hanno chiu-
so in terza posizione, seguiti da

Giampiero Poggi ed Eugenia
Vanni quarti, quinti Pietro Fan-
toni con Ilaria Rocchelli. A di-
spetto delle previsioni meteo,
tra temporali e relativi salti di
vento i regatanti sono riusciti a
completare tutte le prove previ-
ste. Il comitato di regata, presie-
duto dal giudice internazionale
Marcello Montis ha avuto un
gran da fare a reimpostare di
volta in volta il campo riuscen-
do comunque alla fine a far di-
sputare ottime prove. Il vento è
stato prevalentemente tra i 5 e i
12 nodi raggiungendo i 16/17
nodi con onda più formata.

Una regata organizzata alla
perfezione dal Circolo vela Ta-
lamone grazie al collaudato la-
voro d'equipe del suo staff co-
ordinato dal vicepresidente
Alessandro Testa.

Ivana Agostini

vela

SelezionemondialeaTalamone
Snipeconilventoinpoppa

Un’immagine della regata

◗ MASSAMARITTIMA

Un'edizione super quella della
“Schiantapetto Runner”, gara
podistica di 13 chilometri di-
sputata a Massa Marittima,
che ha visto alla partenza ben
140 podisti.

La manifestazione è stata or-
ganizzata dall'Avis Massa Ma-
rittima e Marathon Bike di
Grosseto, con il patrocinio del
Comune di Massa Marittima.

In campo maschile vittoria
in campo maschile di Iacopo
Boscarini del Trisport Costa
D'Argento, che, con il tempo
di 45'17”, ha demolito il risulta-
to ottenuto dal compagno di
squadra Cristian Fois, che nel-
la precedente edizione aveva
fatto fermare il crono dopo
48'01.

La gara, caratterizzata da
una leggera pioggia che ha ac-
compagnato per tutto il tempo
i partecipanti, ha visto al se-
condo posto il compagno di
squadra del vincitore, Gabrie-
le Lubrano con il tempo di
47'06. Al terzo Stefano Musar-
do del Marathon Bike con il
tempo di 48'32. E veniamo alla
avvincente gara femminile
che ha visto "duellare" la vinci-
trice Katerina Stankiewicz,
con Chiara Gallorini della so-
cietà Maremma Extreme. So-
no 16 secondi hanno diviso le
due protagoniste con la "po-
lacchina" che finiva stremata
in 55'29 contro i 55'45 della

Gallorini. Un finale di gara dav-
vero duro per tutti i parteci-
panti con la salita appunto di
"Schiantapetto", con il magico
traguardo posto in Piazza Gari-
baldi, ovvero in una delle piaz-
ze più belle d'Italia. Al terzo
posto Antonella Ottobrino del
4˚ Stormo di Grosseto che
chiudeva dopo 59’30”.

La gara era anche valida co-
me nona prova del circuito

provinciale Uisp "Corri nella
Maremma". Alla premiazione
erano presenti l'assessore allo
sport del Comune di Massa
Marittima, Irene Carli, e il cam-
pione di atletica Stefano la Ro-
sa. La società organizzatrice
con a capo l'ideatore dell'even-
to, Luigi Cheli, ringraziano tut-
ti gli sponsor e tutti i volontari
che si sono adoperati per la
riuscita della manifestazione.

podismo

BoscarinieStankiewiczsulpodio
Edizione record della Schiantapetto Runner con 140 partentiAncora soddisfazioni per il

settore giovanile del volley
maremmano. Altri talenti
grossetani stanno seguendo le
orme del giovane grossetano
Giacomo Raffaelli, che a soli venti
anni approda nella nazionale
maggiore che partecipa ai giochi
europei di Baku. Andrea Rossi è
figlio d'arte di Rossano Rossi, ex
giocatore di ottime qualità
tecniche e ora responsabile del
settore giovanile e allenatore
dell'Invictavolleyball, che ha
ricevuto ufficialmente dal
selezionatore Lisi, la
convocazione per la selezione x
toscana che parteciperà al Trofeo
delle Regioni. Tra l’altro Rossi è
nato nel 2000, mentre la
selezione comprende quasi tutti
ragazzi del 1999. Nella selezione
regionale saranno presenti altri
due atleti della Pallavolo
Maremma. Il palleggiatore
Lorenzo Napolitano , convocato
per il secondo anno consecutivo
come alzatore e Riccardo
Fumagalli che per la prima
volta,come gli altri, parteciperà
come centrale alle “Kinderiadi di
Messina 2015?. La manifestazione
più importante a livello maschile
under 17 che si svolge in Sicilia dal
29 giugno al 5 luglio. Tutte le
rappresentative delle regioni
d’Italia, si sfideranno in una sei
giorni non stop di gare, presenti i
migliori talenti nazionali. Anche
Riccardo Fumagalli come Rossi è
nato nel 2000 e quindi risulta
essere uno dei più giovani della
selezione regionale (m.g.)

volley
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