
◗ GROSSETO

Altra settimana da protagoni-
sta per il team Marathon Bike
di Grosseto, che ancora una
volta riesce ad ottenere risul-
tati eccellenti, dominando in
tre discipline diverse.

Nella Gran Fondo dell'Ar-
gentario di Mtb si sono distin-
ti Mario Barbato e Giorgio
Cosimi. Quest'ultimo primo
al traguardo del giro Corto,
nonostante una foratura e
una caduta. Al momento del-
le premiazioni l'amara sor-
presa per Cosimi che si vede-
va tolto dall'ordine d'arrivo
per una banale dimenticanza
al momento dell'iscrizione,
mentre veniva confermato il
terzo posto di Barbato. Resta
però il fatto che Cosimi, sta
passando un eccellente mo-
mento di forma, dopo il terzo
posto ottenuto al Trofeo Lan-
di, e nel Trittico Tommasini,
dove aveva sfiorato il colpac-
cio, arrivando secondo, nell'
ultima prova. Nel ciclismo su
strada, ad Asciano Pisano,
Gianluca Citerni, Raffaele Ca-
selli, Massimo Domenichini
e Luciano Borzi, hanno ben
figurato.

Per quanto riguarda il podi-
smo, dove solitamente arriva-
no i maggiori successi, c’è sta-
to un altro esordio in una ma-
ratona: quello di Paolo Gian-
nini che a Vienna ha corso la
sua prima 42 chilometri, no-

nostante il malessere del gior-
no precedente alla gara, chiu-
dendola in 4 ore 22 minuti e
38 secondi. Eccellente invece
il risultato di Stefano Musar-
do, impegnato nella “Mare e
Monti” di Sorrento: quarto
assoluto e secondo italiano
con il tempo di 1h12'20" rea-
lizzato in un percorso decisa-
mente impegnativo. Intanto

Alessandro Bossini ha corso
ben 60 chilometri della gara a
Marciana Marina, con un ot-
timo undicesimo assoluto.

Alla “Libecciata” di Livor-
no, hanno corso Michele
Checcacci 14º assoluto con
38'45", Mauro Bernini
47'26", Riccardo Checcacci
47'48. A Siena, sempre per il
Team Marathon bike erano

presenti Pietro e Paolo Bot-
tacci, Paolo Lentini,Renato
Goretti,Claudio Tondini, Ste-
fano Zannerini, Laura Bona-
ri,(seconda di categoria) Ma-
rinela Chis (prima di catego-
ria) e Silvia Sacchini. Per fini-
re a Montepulciano hanno
corso Massimiliano Taliani e
Loriano Landi.

Domenica prossima, in oc-

casione della “Maratona di
Sant'Antonio”, a Padova, si
metteranno alla prova sulla
distanza di 21 chilometri, Mi-
caela Brusa e Roberto Ricchi,
mentre molti altri compreso
Stefano Musardo, Michele
Checcacci e Anna Katarzyna
Stankiewicz, cercheranno ci
centrare il podio nella gara di
11 chilometri di Roselle.

◗ MARINADIGROSSETO

Tutto è pronto, al Pattinodro-
mo di Marina di Grosseto, per
il tradizionale appuntamento
con il “Gran premio della Libe-
razione”. La Polisportiva Mari-
na ha fatto le prove nello scor-
so fine settimana ospirando i
campionati regionali di patti-
naggio (specialità corsa su stra-
da).

Tra le fila della polisportiva
Associazione sportiva Marina

pattinaggio Riccardo Trillocco
si è aggiudicato la medaglia
d'oro nella categoria esordien-
ti; alle sue spalle Mattia Fioret-
ti. Al quarto posto dei Campio-
nati regionali si è classificato
Leonardo Cosimi, al suo pri-
mo anno di attività. Nella cate-
goria “primi passi” hanno vin-
to la medaglia d'oro Rachele
Dottorini Federico Cosimi,
mentre Itan Ferretti si è aggiu-
dicato il terzo posto.

«Il pattinodromo di Marina

di Grosseto - dice il vice sinda-
co e assessore allo Sport, Paolo
Borghi - torna a ospitare mani-
festazioni di rilievo che metto-
no in evidenza la grande do-
manda di sport che si registra
a Grosseto e in Maremma – – e
l'importante offerta dell'im-
piantistica sportiva comuna-
le».

«Ho toccato con mano - pro-
segue - la bontà dei campiona-
ti regionali. Oltre all'ottimo ri-
sultato di alcuni atleti locali,

frutto di un grande impegno e
di una tradizione ormai conso-
lidata nel pattinaggio marine-
se, mi preme sottolineare il si-
gnificato sociale di eventi co-
me questi. Con i pattinatori, a
Marina, sono arrivati prepara-
tori, dirigenti, famiglie. E il
Campionato è diventata un'oc-
casione concreta di aggrega-
zione, così come di promozio-
ne della nostra località balnea-
re. Un'occasione che si ripete-
rà la prossima settimana con
lo storico appuntamento spor-
tivo Gran Premio della Libera-
zione».

◗ GROSSETO

Il palazzetto dello sport di via
Austria è stato dedicato a Valen-
tina Infantino, la giovane gros-
setana scomparsa prematura-
mente alcuni anni fa.

La cerimonia di intitolazione
si è svolta ieri mattina alla pre-
senza del vice sindaco e assesso-
re allo Sport, Paolo Borghi, dei
familiari e degli amici della gio-
vane ginnasta.

Impegnata tra le fila della so-
cietà sportiva Ginnastica Grifo-
ne, Valentina aveva disputato
numerose gare distinguendosi
anche a livello regionale; e pro-
prio la struttura di via Austria è
stata palcoscenico per i suoi al-
lenamenti e per le molte compe-
tizioni che l'hanno vista prota-
gonista.

Da qui la scelta dell'ammini-
strazione comunale di dedicare
l'impianto alla sua memoria,
per rendere omaggio a una gio-
vane sportiva talentuosa scom-
parsa troppo presto.

In ricordo di Valentina l'arti-
sta Antonio Fiengo ha voluto re-
alizzare una scultura che è stata
sistemata all’interno nel palaz-
zetto di via Austria.

La società Grifone, ormai da
tredici anni, ha intitolato una
delle manifestazioni più impor-
tanti della stagione, all’atleta
scomparsa tragicamente

nell’estate del 2000.
Alla cerimonia di ieri mattina,

oltre a Borghi, ha partecipato il
padre di Valentina, Alessandro
(«Con la scultura si è avverato
un mio desiderio»), alcuni amici
e una rappresentanza dei vigili
del fuoco, capeggiata da Giorgio
Sgherri, responsabile del grup-
po sportivo Massimo Boni.

Pattinaggiostrada,Trilloccod’oroaiToscani

Il podio della staffetta 4x100 Ragazzi (foto Bf)

IlMarathonBikehafattotris
Cosimi sul podio mtb, Musardo secondo italiano alla Mari e Monti, esordio di Giannini nella maratona

◗ GROSSETO

Massimo Cianchi fa di nuovo
centro. Il portacolori della
SBR3 è nuovamente finisher di
un Ironman, la gara più este-
nuante, più dura e anche per
questo regina incontrastata
del triathlon. Una gara contro
gli altri, ma soprattutto contro
se stessi, in attesa di tagliare la
linea del traguardo che mette
fine alle fatiche.

Questa volta l'atleta marem-
mano ha sfidato il caldo del
Sud Africa ed ha portato a ter-
mine una prova che lo consoli-
da come primatista della di-
stanza, in virtù del quarto Iron-
man concluso in tre continen-
ti differenti. Non è stata impre-
sa delle più semplici. Cianchi è
partito con problemi fisici al
collo, ma è stato in grado di va-
lorizzare al meglio quella che è
sua dote migliore, fondamen-
tale, per altro, nel cimentarsi
in una gara di endurance co-
me questa: la mentalità.

Il pluri-ironman, ha conclu-
so la sua prova in 14 ore e 41
minuti, giungendo al traguar-
do nella splendida Baia di Nel-
son Mandela – Porth Eliza-
beth, con un sorriso più gran-
de della fatica. Tanta la soddi-
sfazione del presidente SBR3
Marco Baldo per questa nuova
impresa che dimostra la gran-
de qualità degli atleti in organi-
co con la società maremmana.

Lorenzo Falconi

Triathlon

Cianchiironman
hasfidatoilcaldo
delSudafrica

◗ FOLLONICA

Prestigioso successo esterno
per la Pallamano Follonica
Starfish che ha battuto a domi-
cilio il Montecarlo Lucca per
23-28. La gara è stata domina-
ta dalla Pallamano Follonica
fin dall’inizio: tutti i ragazzi di
Bardini hanno giocato al me-
glio, ottime le prestazioni di
Maiella, Guidoni e Totti e gran-
de ritorno dal Kazakistan di
Guarguaglini autore di 2 gol.

Buona partita del sempre
verde Monciatti e di Andrea
Caruso. I tre punti ottenuti so-
no importanti anche per il mo-
rale in vista del delicato derby
di domenica al Palagolfo alle
21 contro l’Olimpic Massa Ma-
rittima.

Anche l’Under 16 del Golfo
ha strappato un importante
successo per 32-26 contro i pa-
rietà del Lucca. Partita giocata
molto bene da tutti i ragazzi di
Baiocco-Maccianti.

Michele Nannini

LaPallamano
ècorsara
aMontecarlo

La cerimonia di intitolazione al palazzetto dello sport (foto Bf)

via austria

IlPalasportporta ilnomediValentina
Cerimonia di dedica alla giovane ginnasta morta prematuramente

◗ ORBETELLO

Si è svolto a Camaiore nei giorni
scorsi il trofeo Puccinelli, gara a
carattere regionale valevole co-
me 1ª prova del Criterium Re-
gionale per Esordienti A e B e
campionato regionale per gli
agonisti appartenenti alle 1ª, 2ª
3ª cat. Juniores e Assoluti.

Il Gao Brinella ha portato
molti atleti esordienti nelle cate-
gorie A e B, nati nel 2002/03 e
2004/05 che si sono ben piazza-
ti nella specialità Bipinne. Sia i
ragazzi che le ragazze hanno
monopolizzato il podio con Me-
lissa Marmotta, Daria Yarshova
e Eleonora Guasconi per le ra-
gazze e Tommaso Turetta, Mar-
co Mandolini, Matteo Lelli, Lo-
renzo Arienti, Valerio Galassi, e
Federico Cappoli per i ragazzi.

Nel dettaglio i risultati: Tom-
maso Turetta anno 2005 Es. B
ha vinto i 50 e i 100 m Stile Bipin-
ne; Melissa Marmotta anno
2005 Esordienti B ha vinto i 50 e
i 100 m Stile Bipinne; Marco
Mandolini (2004) Es. B 1º class.
Mt. 200, 2º nei 50 e i 100 m Stile
Bipinne; Daria Yarshova (2005)
Es. B 2º 100 m, Stile Bipinne;
Matteo Lelli (2005) Es. B 3º 50 e i
100 m Stile Bipinne; Eleonora
Guasconi anno 2004 Es. B 3º 100
mt., 4º Mt. 50 Stile Bipinne; Lo-
renzo Arienti (2003) Es. A 3º 100
e 200 mt. Stile Bipinne; Valerio
Galassi 2003 Es. A 4º 100 m, 7º
mt. 50 Stile Bipinne; Federico
Cappoli (2003) Es. A 4º Mt 50 e
200 Mt., 5º 100 m Bipinne.

Bene anche gli agonisti, nel
dettaglio i risultati: Ginevra
Chiello (2000) 1ª cat. ha vinto i
50, i 100 e i 200 m Stile Bipinne.
Sofia Bartolini (2001) 1ª cat. ha
vinto i 50m, i 100m e i 200m Stile
Monopinna; Irene Chiello

(1998) 2ª cat. ha vinto i 50, i 100 e
i 200 m Stile Bipinne; Nicole
Lunghi (1997) 3ª cat. ha vinto i
50, i 100 e i 200 m Monopinna;
Fiorenza Costanzo (1996) 3ª cat.
ha vinto i 50, i 100 e i 200 m Stile
Bipinne. Camilla Tommasi
(1997) 3ª cat. 2ª mt. 50, 100 e 200
m monopinna; Matteo Mandoli-
ni (1999) 2ª cat. 1º mt. 200, 2º
mt. 50, mt. 100 Bipinne; Vanes-
sa Vichi (1999) 2ª cat. 2ª mt. 50,
mt. 100 e mt. 200 monopinna;
Martina Michelacci (1999) 2ª
cat. 3ª mt. 50, mt. 100 e mt. 200
monopinna; Francesca Aldi
(1999) 2ª cat. 2ª mt. 50, mt. 100 e
mt. 200 Stile Bipinne; Francesco
Guasconi (2001) 1ª cat., 3º mt.
100, 4º class. mt 50 bipinne; Sa-
muele Sforza (2001) 1ª cat., 2º
mt. 200, 4º mt. 100, 5º mt. 50 Bi-
pinne; Sara Carotti (1999) 2ª cat.
3ª mt. 50, mt. 100 stile bipinne.

A Lignano Sabbiadoro si sono
poi svolti gli Italiani Primaverili
di categoria. La società lagunare
ha partecipato con 4 atleti: Nico-
le Lunghi, Camilla Tommasi, Gi-
nevra Chiello, Sofia Bartolini,
che si sono cimentati in 15 gare.
Nicole Lunghi, nella 3ª catego-
ria la velocista della squadra, ha
portato a casa tre fantastici titoli
italiani nei 50m,100m e 50 ap-
nea e un comunque ottimo 2˚
posto nei 200 tutti nello stile Mo-
nopinna. Sofia Bartolini, 1˚cat.
la più piccola del gruppo per la
prima volta agli italiani un 3˚ po-
sto nei 400 m, un 10º nei 50m,
un 6˚ nei 200m, e un 7˚nei 100
monopinna. Ginevra Chiello è
arrivata 4ª nei 100 m, nei 200m e
7ª nei 50m, tutti nello stile bipin-
ne. Camilla Tommasi due volte
6ª nei 1500m e 400mt, 7ª negli
800m e 10ª nei 200m, tutti nello
stile monopinna.
 (m.g.)

nuoto pinnato

RisultatidiprestigioperilGao
neicampionatiregionalie italiani

◗ GROSSETO

Tutto come da pronostico nell'
ultima giornata del 41º memo-
rial Massimo Pellegrini e 28º
memorial Paola Peppetti. Sia
in campo maschile (Pellegrini)
che in quello femminile (Pep-
petti) si è registrato il triondo
della scuola media Pascoli che
è stata in tutte e tre le giornate
sempre in testa dominando
questa edizione.

Nella classifica maschile al
secondo posto si è classificata
la scuola media Alighieri con
350 punti contro i 459 della Pa-
scoli e con al terzo posto la SM
Galilei (211,5), al quarto la Gio-
vambattista Vico (170), al quin-
to l'Ungaretti (154), al sesto
l'Orsini di Castiglione della Pe-

scaia (148,5) e al settimo posto
scuola media Da Vinci.

Nella classifica femminile
dietro alla Giovanni Pascoli
(512 punto) si è sistemata la
Sm Orsini di Castiglione(281) ,
con al terzo posto la SM Ali-
ghieri (211), al quarto posto la
SM Vico (198,5) , al quinto po-
sto la SM Galilei (161,5) , al se-
sto la SM Ungaretti (154) e al
settimo la SM Da Vinci (100).

I due tradizionali memorial
di atletica leggera hanno fatto
registrare un successo di parte-
cipazione grazie al lavoro dei
tanti docenti di educazione fi-
sica delle medie di Grosseto e
anche alla formula, adottata
negli ultimi due anni, di ripor-
tare le gare del memorial la
mattina anziché il pomeriggio.

memorial di atletica

DoppiotrionfodellaPascoli
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