
◗ GROSSETO

Con un finale entusiasmante,
la staffetta numero 45 compo-
sta da Stefano Coli, Riccardo
Grechi, Elisa Maggiotto (se-
conda donna che vince Cana-
pone, dopo Laila Gorrieri nel
2013) e Michele Rossato, si ag-
giudica l'attesissima settima
edizione della Staffetta di Ca-
napone, con il tempo di
1h1'14". La gara come sempre
è stata organizzata dal Team
del Marathon Bike e Avis Gros-
seto, in collaborazione della
Uisp e patrocinata dal Comu-
ne di Grosseto.

Nell'edizione record, con i
suoi 214 iscritti di cui 200 par-
tenti, si è verificato un filale
davvero spettacolare con Mi-
chele Rossato che riusciva ad
avere la meglio su Danilo
Grossi, che rappresentava il
quartetto della squadra nume-
ro 27, proprio negli ultimissi-
mi metri, del percorso di gara
che misurava 3 chilometri e
650 metri.

Ma la serata della Staffetta
di Canapone, è stata anche
l'occasione per oltre 150 bam-
bini che si sono cimentati nel-
la "Cronometro per Canapo-
ne" di 60 matri, riservata ai
bimbi da 0 a 10 anni. Preso alla
lettera il regolamento, si è pre-
sentata alla partenza di questa
simpaticissima manifestazio-
ne, (accompagnata ovviamen-
te dal padre Simone) anche
Alice Marini, che sicuramente
qualche record lo ha battuto,
avendo solamente 5 giorni di
vita.

Ritornando alla staffetta, al
secondo posto si piazzava la
numero 27 con Alessandro
Pietrini, Paola Bonari, Luigi
Martire, Danilo Grossi
(1h1'17") terzo posto per la
numero 23 con Antonio Rivet-
ti, Katerina Stankiewicz, Ales-
sandro Cezza, Riccardo Fini
(1h1'27"); 4° staffetta 43 con
Fiorenzo Costanzo, Paolo Bot-
tacci, Roberta Galgani, Miche-
le Corazzi (1h1'27"); 5° staffet-
ta 49 con Paolo Merlini, Vin-
cenzo Costanzo, Nadeja Gro-
su, Marco Duchini (1h1'38");
6° staffetta 5 con Benedetto
Baiano, Cristina Cipriani, An-
drea Pieri, Leonardo Ciregia
(1h1'45"); 7° staffetta 20 con
Maria Merola, Gabriele Bal-
ducci, Angelo Russo, Luca Di
Paola (1h1'51"); 8° staffetta 4
con Leonardo Canuzzi, Elena
Cianchi, Flavio Mataloni, Lu-
ciano Annecchini (1h02'04");
9° staffetta 8 con Lorenzo Ma-
rioni, Laura Fiorenzani, Mau-

rizio Maggiotto, Simone Barin
(1h02'05"); 10° staffetta 33 con
Roberto Ricchi, Massimo Re-
nieri, Silvana Benedetti, An-
drea Guerra (1h2'05"); 11° staf-
fetta 36 con Giovanbattista Ca-
vallaro, Martin Bilak, Stefano
Tiberi, Emanuele Lunghi

(1h02'18"); 12° staffetta 31 con
Roberto Angeli, Tiziana Galel-
la, Gionni Bernabini, Fabio
Bartolomucci; 13° staffetta 16
con Giancarlo Ammalati, Mi-
chele Ombrato, Stefania Lupi,
Antonio Ruotolo (1h02'26");
14° staffetta 19 con Ettore Cer-

ciello, Stefania Maggi, Simone
Di Monaco, Luca Poggiani
(1h02'32"); 15° staffetta 37 con
Maurizio Finelli, Mario Marro-
ne, Elena Ciani, Riccardo Mor-
giani (1h02'38"); 16° staffetta
34 con Graziano Pepi, Fabio
Giansanti, Georgeta Muresan,

Simone Ciucchi (1h02'39");
17° staffetta 50 con Orlando
Picchianti, Rosvella Benigno,
Diego Falaschi, Paolo Tontora-
nelli (1h02'56"); 18° staffetta
48 con Marika Di Benedetto,
Massimo Guidati, Alessandro
Angioloni, Loriano Landi

(1h03'02").
Alla premiazione avvenuta

in Piazza del Duomo di Gros-
seto, erano presenti il presi-
dente provinciale Avis Carlo
Sestini, quello comunale, Er-
minio Ercolani e il presidente
Uisp Sergio Stefanelli.

di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

Sarà record di squadre italia-
ne nelle prossime coppe eu-
ropee di hockey su pista. Il
comitato europeo della disci-
plina rotellistica ha ufficializ-
zato ieri alla Fihp che saran-
no ben quattro le squadre ita-
liane iscritte in Eurolega e
cinque quelle impegnate in
coppa Cers.

In più, c’è da segnalare il ri-
torno dell'hockey femminile
tricolore in Eurolega con la
partecipazione dopo un an-
no di assenza della formazio-

ne del Matera.
Alla base della scelta defini-

tiva delle squadre aventi di-
ritto alla ribalta europea, ci
sono alcune rinunce, che so-
no state formalizzate nei
giorni scorsi dalle compagini
che avevano conquistato sul
campo nella scorsa stagione
le posizioni migliori in cam-
pionato: se per Forte dei Mar-
mi, Breganze e Cgc Viareggio
non ci sono mai stati dubbi
riguardo all’iscrizione all’Eu-
rolega, è di ieri la notizia del
ripescaggio della formazione
del Bassano dalla Cers alla
massima competizione con-

tinentale a fronte della rinun-
cia della federazione inglese
e di quella tedesca ad iscrive-
re una ulteriore squadra.

Il posto del Bassano in
Cers, viste anche le rinunce
di Hockey Trissino ed Hoc-
key Valdagno, è stato asse-
gnato al Sarzana che così tor-
na anche quest’anno a rias-
saggiare il palcoscenico con-
tinentale dopo l'esperienza
della scorsa stagione. Nes-
sun problema per Banca
Cras Follonica che il diritto a
partecipare alla Cers l’aveva
comunque conquistato sul
campo al termine della scor-

sa stagione assieme al Pieve;
dopo il ripescaggio del Bassa-
no in Eurolega e la rinuncia
di Trissino e Valdagno, la
qualificazione alla seconda
competizione continentale è
andata di diritto anche a Lo-
di e Matera.

Una pattuglia azzurra ag-
guerrita e numerosa che al-
meno per l'Eurolega eviterà
lo scontro fra squadre italia-
ne nei gironi eliminatori.
Adesso, per tutte le società in
lizza, ci sarà da formalizzare
l'iscrizione entro il prossimo
15 agosto anche se non ci sa-
ranno sorprese per nessuna
compagine; il sorteggio dei
tabelloni europei è in pro-
gramma per sabato 12 set-
tembre durante il campiona-
to europeo Under 17 di Luso
in Portogallo.
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Staffetta di Canapone, Maggiotto regina
È la seconda donna a vincere il prestigioso premio: in città più di 200 runners al via per una notte di grande sport

Grande successo per il primo
appuntamento dell'Admo
Running Day che si è svolto nei
giorni scorsi a Marina di
Grosseto. Tanti i partecipanti
per le due corse podistiche, non
competitiva e competitiva che
hanno visto la partecipazione di
oltre 120 atleti.
«Per l’Admo Grosseto è stato un
grande successo - ha detto il
presidente Fausto Brandi - che
ha permesso di ricordare ancora
una volta l'importanza della
nostra associazione. Tanti sono
i testimonial dello sport a livello
nazionale, oggi, per questo
evento, voglio ringraziare
Elisabetta Artuso e Cristiana
Artuso con il gruppo Skeep».
Il motto è donare “Un po’ di noi
agli altri” si legge sul sito
nazionale dell'Admo. Per alcune
malattie il trapianto di midollo
osseo è una soluzione priva di
alternative. Molte speranze di
vita sono legate all'esistenza di

un elevato numero di persone
disposte a offrirsi, con un
minimo sacrificio personale,
come donatori di midollo osseo.
«Abbiamo vinto perché abbiamo
trovato la sensibilità di tutta la
gente di Marina di Grosseto e dei
suoi turisti facendo due nuovi
iscritti» ha ricordato Brandi.
Presente alla manifestazione
anche Arduino Giorgi di Roma
dell'Aned (Associazione
Nazionale Dializzati e
Trapiantati) premiato come
unico partecipante trapiantato
nonché facente parte della
Nazionale Trapiantati di
atletica leggera.
Due note sulla gara che, specie
quella competitiva, la vittoria è
stata veramente sudata visto il
caldo afoso. Primo classificato è
stato il giovane Alessandro
Pietrini dell'Atletica Grosseto
mentre per le donne Chiara
Gallorini del Maremma
Extream.

Solidarietà e corsa vanno a braccetto

di Paolo Mastracca
◗ ORBETELLO

I campionati regionali di ca-
nottaggio, che si sono svolti
nei giorni scorsi a San Minia-
to, nel bacino remiero di Rof-
fia sono stati generosi di sod-
disfazioni per la Società Ca-
nottieri Orbetello, che ha
conquistato diverse meda-
glie e tanti piazzamenti im-
portanti.

Gli atleti allenati dai tecni-
ci Bruno Santi e Alessio Mar-
zocchi hanno brillato come
al solito regalando una serie

impressionante di medaglie
e titoli. Il primo posto lo han-
no conquistato Dino Pari nel
singolo senior, successo bis-
sato anche nel singolo Under
23.

Un’altra medaglia d’oro è
stata quella conquistata da
Lorenzo Benedetti nel singo-
lo cadetti, mentre brillantissi-
me sono state anche le cop-
pie formate da Samuele Ovis
e Valerio Capitani, oro nel
doppio cadetti, da Dennis
Fanciulli e Gabriel Tonelli,
oro nel doppio allievi C e da
Gabriele Sabatini e Tomma-

so Sabatini oro nel doppio al-
lievi B1.

La medaglia d’argento è
stata ottenuta da Gianmarco
Costanzo nel singolo junior,
Alessio Silvestro nel 7.20 al-
lievi C e Giorgio Sabatini nel
7.20 allievi B1.

Sul secondo gradino del
podio sono saliti anche Ales-
sio Marzocchi e Simone Co-
stagliola nel doppio pesi leg-
geri oltre a Irene Scarinci e
Giorgia Casetta nel doppio
ragazze. La medaglia di bron-
zo è stata ottenuta da Gian-
marco Costanzo nel singolo

pesi leggeri, Tommaso Nan-
nini nel 7.20 allievi C e Fede-
rico Ovis nel 7.20 allievi B2.

Gli altri risultati che com-
pletano hanno completato le
performance degli atleti del-
la Società Canottieri Orbetel-
lo sono stati i quarti posti

conquistati da Niccolò An-
gioloni nel 7.20 cadetti e di
Francesco Mastracca nel
7.20 allievi B2 ed il buon se-
sto posto raggiunto da Leo-
nardo Marchini nel 7.20 allie-
vi B1.
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canottaggio

ParieBenedetti sonod’oro
aicampionatiregionali

GliazzurrivolanodidirittoallaCoppaCers
Nessun problema per Banca Cras: tante le squadre italiane che partecipano all’Eurolega

I vincitori della 45ª edizione della staffetta di Canapone

admo running day

Valerio Capitani e Samuele Ovis

Una partita di Coppa Cers dell’Hockey Follonica
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