
◗ GROSSETO

Fine settimana con Indoor e
Cross per l’Atletica Grosseto
Banca della Maremma impe-
gnata sia sabato a Firenze coi
campionati regionali Under
16 al coperto, sia domenica a
Policiano con la prima giorna-
ta di campionato per le squa-
dre Allievi di corsa campestre.
Due bronzi per le portacolori
maremmane rispettivamente
nei 55 mt di velocità con Melis-
sa Bragaglia e nei 55mt ad osta-
coli con Francesca Telloli. La
Bragaglia si era presentata, do-
po le batterie, qualificata con il
miglior tempo (7”62) per poi
conquistare il bronzo con 7”66
a 6 centesimi dal titolo regio-
nale finito a Irene Buselli (Atle-
tica Livorno).

La Telloli nei 55 hs prima ha
conquistato la finale con i tem-
po di 9”29 per poi migliorarsi
ancora e conquistare il terzo
gradino del podio con 9”27.
Primato personale poi per So-
fia Baldi nel salto con l’asta

che già nella sua seconda espe-
rienza in questa difficile disci-
plina è riuscita a migliorarsi fi-
nendo quarta nella classifica.

Brave le tre velociste dell’At-
letica Grosseto che al primo

anno di categoria e alla prima
esperienza indoor si sono ben
comportate con il decimo po-
sto assoluto per Justine Cogna-
ta 7”98 , il 31º di Aura Rossi
8”25 e il 51º di Aurora Di Clau-

dio. Nel salto in alto si fermano
a 1.20 le due maremmane Ali-
ce D’Alfonso e Benedetta Man-
zo rispettivamente undicesi-
ma e dodicesima.
Cross. Secondo posto parziale

per la squadra maschile di
cross Allievi nella prima gior-
nata dei campionati di società.

Insuperabile l’Atletica Firen-
ze Marathon, tre atleti nei pri-
mi dieci, ma coi maremmani

in grande spolvero con Marco
Scantamburlo secondo assolu-
to dietro il fortissimo senese
Chiappinelli e con Andrea
Bundone decimo e Jacopo Fio-
rentini diciassettesimo.

Terramoccia in testa dopo tre tappe
Un giovanissimo atleta
dell’Argentario in testa alle Mini
Olimpiadi grossetane.
Continuano le buone prestazioni
da parte dei giovani atleti
dell’Argentario. L’ultima, degna
di essere sottolineata, è quella di
Stefano Terramoccia, iscritto al
Gruppo Sportivo Costa D’Argento
ed in testa alla classifica
generale dopo tre tappe delle
Mini Olimpiadi che si stanno
tenendo a Grosseto. Nella
categoria “pulcini”, Stefano è
riuscito a salire in vetta della
graduatoria grazie a tre gare
condotte in scioltezza e con

grande regolarità. Ma la
manifestazione organizzata
dall’Atletica Grosseto sta
regalando anche altre
soddisfazioni alla sport del
promontorio con Giacomo Rosi,
Leonardo Alocci, Daniele Cerulli,
Samuele Celata, Johnny Fanciulli
ed Emma De Pirro. Lo stesso vale
per gli Esordienti Valentina
Benedetti, Andrea Lubrano,
Federica Giovani, Luca
Provenzano e Mirko
Alessandroni. Tutti ragazzi che
stanno mostrando grande
bravura e passione per l’atletica
leggera.  (r. w.)

mini olimpiadi

di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

È stata finale scudetto, finale
europea e sfida dalle mille
sfaccettature, tecniche e di
campanile. Adesso rappre-
senta per gli uni la voglia di ri-
manere nelle zone alte della
classifica e per gli altri il so-
gno di tirarsi fuori di un altro
pezzetto dalla zona calda. I
giallorossi del Geo-Tex Bassa-
no, gli uni, rendono visita agli
azzurri di Banca Cras Folloni-
ca, gli altri, nel posticipo di
una quindicesima giornata
che fino ad ora ha mandato in
scena solamente la sfida fra
Sarzana e Matera vinta in ex-
tremis dai padroni di casa.

Alla pista “Armeni”, inizio
alle 20,45, la classica per ec-
cellenza di inizio millennio
ha stavolta un sapore diverso.
Il Bassano vuol proseguire
nel suo cammino fra le grandi
dell’hockey europeo, ed ha
ipotecato l’accesso alle finali
di Coppa Cers (della quale è
detentore) con il 3-1 in casa
del Breganze sabato scorso.
In classifica è terzo dietro alla
coppia delle meraviglie Valda-
gno- Viareggio e prosegue a
braccetto dell’Amatori Lodi
di Gigio Bresciani con il quale
si giocherà molto probabil-
mente fino all’ultimo secon-
do della regular season la mi-
glior posizione dopo le due re-
gine del campionato.

Il Banca Cras Follonica, in-
vece, deve da un po’ di tempo
fare i conti con le zone meno
nobili della graduatoria, co-
stretto dalla congiuntura a
mettere da parte i sogni di glo-
ria per più reali, ma altrettan-
to nobili, obiettivi di perma-
nenza in categoria puntando
forte sui ragazzi del luogo.

L’ossatura italo-argentina
a disposizione del tecnico
Massimo Giudice sta toglien-
dosi parecchie soddisfazioni
nella stagione: al cammino
pressoché illibato in Cers si af-
fianca un campionato di asso-
luto livello, nel quale gli in-
ciampi si contano sulle dita di
una mano (sconfitte con Bas-

sano e Viareggio, pareggi con
Lodi e Matera).

Cammino identico quello
casalingo e quello esterno,
con cinque successi, un pari
ed una sconfitta. Squadra soli-
da, il Bassano, senza troppi

fronzoli e che con un certo
Cunegatti fra i pali si permet-
te di avere la seconda miglior
difesa dell’intera categoria.

Banca Cras cercherà di op-
porre il mix di gioventù ed
esperienza che ha risollevato

i destini azzurri dopo un av-
vio di stagione che definire
difficile è un eufemismo.
L’esperienza è quella di Bra-
cali e Polverini, che strada fa-
cendo si sono dimostrati le
ovvie colonne portanti di un
collettivo che non può soppe-
rire solo con la voglia e la gio-
vane età al gap che lo divide
dai top team della serie A1. La
gioventù è quella dei vari Pa-
gnini, Menichetti, Garcia e
Banini, un gruppo che sta
prendendo consapevolezza
del proprio valore e che dovrà
comunque sudare ancora pa-
recchio per scrollarsi di dosso
le recondite paure di retroces-
sione. Anche perché in que-
sto campionato bastano un
paio di partite, balorde o per-
fette, per cambiare drastica-
mente volto all’intera stagio-
ne.

Arbitreranno la partita Bar-
barisi e Da Prato.
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Sono altri quattro i posticipi della
serie A1 in programma oggi:
Viareggio-Breganze,
Valdagno-Prato, Lodi-Trissino e
Novara-Forte dei Marmi.
Si è invece già giocata
Sarzana-Matera 5-3, mentre
Thiene e Giovinazzo hanno
giocato ieri sera.
La classifica: Valdagno e
Viareggio 39, Bassano e Lodi 32,
Forte dei Marmi 28, Breganze 22,
Novara 20, Sarzana 17, Prato 15,
Matera 14, Trissino 12, Follonica

10, Giovinazzo 6, Thiene 1.
Per gli amanti della statistica, il
Valdagno è primo grazie a un
attacco-mitraglia, con 101 gol
fatti in 14 turni (46 subiti). Il
Viareggio segna di meno (91) ma
subisce di più (49). Per Cras
Follonica un -20 nella differenza
reti, visto che quelle fatte sono 48
e quelle subite 68. Le peggiori
difese quelle di Sarzana (che ha
però una partita in più) e Trissino
(80); la migliore difesa è quella
del Lodi (37).

Altre otto squadre stasera in pista

BragagliaeTellolimedagliedibronzoaFirenze
Atletica Under 16, primato personale nell’asta per la Baldi. Nel cross la squadra Allievi è seconda

Cras-Bassano,unposticipodascintille
Hockey: alla pista Armeni contro la corazzata veneta gli azzurri cercano di opporre un mix di gioventù ed esperienza

Marco Pagnini in azione nel match contro Giovinazzo (foto Giorgio)

◗ GROSSETO

La supremazia di Mirco Bal-
ducci del Team Galluzzi non
lascia scampo agli altri bikers
anche nel Gran Premio Guido-
riccio svoltosi a Montemassi.

La giornata favorevole dal
punto di vista meteorologico
ha visto alla partenza cin-
quanta cicloamatori che sull'
impegnativo percorso dise-
gnato da Francesco Muscio di
4,5 km, intorno al castello me-
dioevale, seppur consci delle
qualità di Mirco Balducci,
hanno dato vita ad una gara
entusiasmate e molto com-
battuta fino alla fine per ag-
giudicarsi la classifica di cate-
goria. Sfortunati i due più tito-
lati bikers della Ss Grosseto,
Andrea Nencini e Federico Ri-
spoli, il primo per una caduta
sul percorso in un momento
di recupero sul secondo clas-
sificato Taliani Cristiano ed il
secondo dovutosi fermare per
guasti alla meccanica della bi-
ci.

Soddisfazione anche per la
Red White rispettivamente
con il quinto ed il sesto posto
assoluto di Alessandro Timitil-
li, alla sua prima gara del 2013
e di Denis Tognoni. Ottima
l'organizzazione da parte del-
la Asd. Marathon Bike, che
non ha risparmiato né sui pre-
mi né sul buffet finale. La pro-
va di Montemassi,inserita nel
progetto “Dal mare alla mon-
tagna di corsa” sostenuto dal-
la Camera di Commercio di
Grosseto, mette in dirittura
d'arrivo l'ottavo campionato
d'inverno 2013 di Mtb che tro-
verà la sua conclusione dome-
nica 24 con partenza da Fon-
teblanda ed arrivo a Talamo-
ne, dopo aver percorso un cir-
cuito all'interno del parco del-
la Maremma, di circa 30 km.

ciclismo amatoriale

BalduccivinceilGuidoriccio
Incinquantaintornoalcastello

Mirco Balducci

◗ GROSSETO

È stata spostata al prossimo 19
aprile la riunione di pugilato or-
ganizzata da Rosanna Conti Ca-
vini al Palasport di via Austria e
imperniata sul titolo dell’Unio-
ne europea dei pesi supergallo.
Alla base del rinvio della notte
di pugni c’è l’infortunio ad un
occhio occorso allo sfidante uf-
ficiale Giuseppe Di Micco, por-
tacolori dell’organizzazione
maremmana.Di Micco è in via
di guarigione ed è pronto a pro-
seguire la preparazione per af-
frontare il francese Amor Be-
lahdj Ali. Confermato il ritorno
sul ring di Giovanni Niro.

pugilato

Spostataal19aprile
lariunioneContiCavini
dell’Uesupergallo

Melissa Bragaglia e Benedetta Manzo dell’Atletica Grosseto

◗ PORTO SANTO STEFANO

Buoni risultati di atleti argenta-
rini del Gs Costa d’Argento a
Terni ed a Viareggio. Nel primo
caso, Emanuele Lunghi, met-
tendo a frutto i preziosi insegna-
menti dei suoi coach Claudio e
Raffaello, ha portato a termine
la 14ª maratona della sua carrie-
ra a Terni, coprendo i classici 42
km in 3h e 19’, tempo che gli è
valso la 93º posizione in classifi-
ca su 600 partecipanti.

Le difficoltà fisiche non han-
no condizionato Stefano Coli
che, ripresosi da un infortunio,
è giunto 75º su 150 concorrenti
al Duathlon di Viareggio che si
articolava in 5 km di corsa, 20 di
ciclismo e 2,5 ancora di corsa.
 (r. w.)

il programma
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