
◗ ROMA

Secondo posto per la squadra
femminile, per l’occasione ve-
stita con la maglia rosa. Ottavo
per quella maschile. La 17ª edi-
zione della Staffetta 12x 1 ora,
Memorial Alberto Rizzi, dispu-
tata a Roma (Caracalla), entra
prepotentemente nelle bache-
che del Marathon Bike, unico
club invitato fuori dal Lazio,
presente con 3 squadre. Il via
alle ore 8 precise: per il Mara-
thon subito in pista Lia Pierac-
cini per la squadra di solo don-
ne, Fabio Maccarini per quella
di soli uomini e infine Paolo
Giannini per quella mista.

La squadra femminile grosse-
tana è arrivata a insidiare addi-
rittura la prima posizione per
poi cedere nel finale, a favore
della fortissima compagine ro-
mana della "Podistica solidarie-
tà”. Maiuscola la prestazione
dell’ultima frazionista, Laura
Bonari. Per gli uomini invece a
completare l'opera dei compa-
gni è stato Iozzino Sergio men-
tre nella mista è stata Barbara
Segreto, tornata alle gare podi-
stiche dopo un brutto infortu-
nio. Premiati per le maggiori di-
stanze percorse da atleti del
Marathon Bike, Giuseppe Guer-
rini e Marinela Chis. Di seguito
i chilometri percorsi dai 36 pre-
senti. Donne - Lia Pieraccini
10,784, Marinela Chis 12,510,
Micaela Brusa 12,310, Laura
Fiorenzani 11,052, Alessia An-

gelelli, Laura Bonari 12,318, Sil-
via Sacchini 11,805, Valentina
Spano 12,125, Daniela Muccia-
relli 10,982, Carolina Polvani
11,886, Elisa Maggiotto 9,915 e
Cristina Betti 9,502. Mista: Pao-
lo Giannini 12,720, Guido Mari-
ni 11,331, Sabrina Cherubini
10,198, Fiorella Rappelli
12,342, Paola Bonari 9,089, Pie-
tro Mondì 12,354, Laila Gorrieri
8,634, Paolo Venafra 12,365, El-
do Gorelli 8,671, Maurizio Mag-

giotto 12,636, Paolo Lentini
11,727, e Barbara Segreto
12,070. Uomini: Fabio Maccari-
ni 12,961, Costantino De Palma
11,745, Mugur Paranici 13,476,
Claudio Maccarucci 12,870, Au-
relio De Maio 15,404, Pietro
Bottacci 14,540, Maurizio Ciolfi
11,856, Loriano Landi 13,903,
Giuseppe Guerrini 14,780, Giu-
seppe Procopio 12,900, Emilia-
no Taddei 14,130 e Sergio Iozzi-
no 12,111.

◗ GROSSETO

Ultima fase di qualificazione
per le squadre under 16 toscane
divise in due raggruppamenti.
Due giornate di gara per defini-
re la griglia delle 12 società che il
13 e 14 ottobre si contenderan-
no i titoli toscani a squadre
2012. A Pisa e Camaiore i Cadet-
ti dell'Atletica Grosseto Banca
della Maremma hanno conqui-
stato risultati importanti.

Niccolò Fonti chiude con
due vittorie nelle prove ad osta-
coli ed un terzo posto nei 150
mt. Primato personale nei
100hs con 13"7 , 41"5 nei 300hs
e 18"1 sui 150mt.

Francesca Telloli, a suon di
primati personali, conquista
l'argento sia negli 80hs con 12"7
che nei 300hs 49"3 con un bron-
zo nei 300mt con 47"0. Vittorie
scontate o quasi per Giulia Pan-
coni nella marcia (16'26") sola
dal primo all'ultimo metro e Ma-
rica Romano nei 1000mt
(3'05"9). Sensazioni positive ar-
rivano anche dalle prove di Me-
lissa Bragaglia , terza negli 80
mt con 10"5 , seconda nei 300
mt con 46"5 e quarta nei 150mt
con 19"9. Argento per Dan Pa-
nov nel salto in alto (1.74) che

non può nulla con lo "stellare"
Filippo Lari (Livorno) che vince
con 2 metri. Nella stessa gara
bronzo per Matteo Fiorentini a
1.70, terzo nei 100hs con 14"8.

In ripresa Jacopo Fiorentini
apparso imballato nei 1000
(3'00") poi terzo con primato
personale nei 600 con 1'31"6 e
di 40"7 nei 300. Nella marcia
con l'argento di Gregorio Gab-
brielli sui 4km (22'43"3) e Bene-
detta Manzo sui 3km (19'04").

Nel prossimo weekend Gros-
seto diverrà crocevia importan-
tissimo per gli atleti toscani un-
der 16 che allo Zauli si conten-
deranno i titoli individuali che
garantirebbero anche la presen-
za nella rappresentativa Tosca-
na che dal 5 al 7 ottobre parteci-
perà agli Italiani Cadetti di Jeso-
lo. Sicuri di esserci solo Giulia
Panconi (3km marcia) , Niccolò
Fonti (300hs) e Dan Panov ( sal-
to in alto).
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Secondo posto per le ragazze del Marathon Bike alla Staffetta 12x1 ora “Memorial Rizzi” , premi per Chis e Guerrini
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Telloli, Fonti e Bragaglia al termine delle gare

◗ GROSSETO

Due argenti per i pugili della
Fight Gym Grosseto sono arri-
vati dal torneo “Coppa del Pri-
mo Ministro” di boxe di Brice-
ni(Moldavia) che ha visto la
rappresentativa italiana - a gi-
rone ed in finale - sfidare quel-
le Moldava, Ucraina, Bierolus-
sia, Romania ed Israele. Sono
stati i pugili Riccardo D'An-
drea (kg. 56) e Dario Morello
(kg.75) a portare a Grosseto le
due medaglie, sconfitti in fina-
le ed ai punti, rispettivamente,
dai pari peso Veaceslav Gojan
(bronzo olimpico a Pechino
2008) e Victor Corobcevschii.
Nel girone eliminatorio, sem-
pre nel limite, D'Andrea aveva
superato il moldavo Igori Ivar-
lac, mentre Morello aveva pre-
valso sull'israeliano Artiom
Maslii. I due atleti della Fight
Gym hanno recriminato per
l'esito – in particolare per Mo-
rello, addirittura in vantaggio
sull'avversario al termine della
seconda ripresa – in quanto i

loro combattimenti sono risul-
tati all'altezza dei pari catego-
ria che, però, hanno vinto so-
prattutto per la maggiore espe-
rienza finora acquisita. Soddi-
sfatto il presidente della Fight
Gym, Amedeo Raffi, in quanto
gli atleti maremmani erano
agli approcci. «Ritengo positi-
va questa trasferta – spiega –
perchè consente ai ragazzi di
arricchire il proprio palmares
e di abituarsi a match di que-
sto livello. Non dimentichia-
moci che al torneo hanno pre-
so parte atleti di nazionali pre-
stigiose come Romania, Bielo-
russia ed Ucraina».

Sconfitti nelle semifinali,
sempre ai punti, Lorenzo Pieri
(kg.52, contro il campione ed il
vice campione moldavi,
Alexandru Riscan e Dimitri
Suhodolschi), Lazzaro Bertini
(60 kg.), Alexandr Yevtukh (kg.
69) che però non ha disputato
il secondo incontro per fermo
medico, così come Bruno Cec-
caglini (kg. 60).

Stefano Fabbroni
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La cerimonia di premiazione con gli atleti Fight Gym

◗ ALBINIA

La débacle casalinga (0-3)
contro il Pescia Uzzanese ha
lasciato il segno in casa
dell’Albinia. Ieri è stato un po-
meriggio frenetico per la so-
cietà rossoblù, con Franco Ca-
meli che ha presentato le irre-
vocabili dimissioni.

La società ha cercato di
convincerlo a restare, ma il
mister è stato irremovibile. A
questo punto il consiglio di-
rettivo ha preso atto della de-
cisione e le parti si sono la-
sciate con una forte stretta di
mano e con la stima maturata
in dieci anni di proficua colla-
borazione.

Il presidente Luca Vaselli
ha annunciato che il nuovo al-
le natore è Piero Giannoni, ex
Grosseto ed ex Venturina, che
dirigerà già questo pomerig-
gio il primo allenamento e do-
mani farà l’esordio in panchi-
na in occasione della partita
di Coppa Italia tra Albinia e
Chiusi. La scelta di affidare la
squadra a Giannoni è per cer-
ti versi sorprendente, nel sen-
so che per la prima volta l’Al-
binia va in mano ad un allena-
tore proveniente da fuori pro-
vincia, anche se il nuovo arri-
vato ha forti legami con il cal-
cio maremmano.

A Giannoni spetterà il com-
pito di ricostruire anche il
morale di una squadra che
domenica scorsa è apparsa
deficitaria sotto ogni aspetto,
non riuscendo a produrre gio-
co, senza idee e costantemen-
te in debito di ossigeno.
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