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Deborah Santini

UNA TRENTUNESIMA edi-
zione affollatissima e con
tanta qualità: ieri lo storico
Gran premio podistico «For-
ti e veloci» (anch’esso inseri-
to nel circuito Corri nella
Maremma) ha regalato la vit-
toria al maratoneta Joachim
Nshimirimana e, nel settore
«rosa», alla giovanissima
Marica Rubino, che si sta al-
lenando in Maremma già da
qualche tempo, insieme al
gruppo dell’Atletica Grosse-
to Banca della Maremma.
La gara di Azelio Fani, so-
stenuta dalla Uisp provincia-
le e realizzata grazie al Dopo-
lavoro ferrovieri Grosseto,
all’associazione sportiva di
atletica Banca della Marem-
ma, al Marathon club Gros-
seto e patrocinata da Comu-
ne e Provincia di Grosseto,
non ha fallito neanche an-
che questa volta, nessuna
sbavatura, né lungo il per-
corso, né durante le premia-
zioni. Dodici i chilometri
da percorrere, tutti pianeg-
gianti, con partenza e arrivo
al campo scuola Zauli.

UN BEL SUCCESSO di par-
tecipazione per questa gara
amatissima dai podisti tosca-
ni e non solo. Bella vittoria
per Nshimirimana, tessera-
to per la Toscana Atletica,
nel pieno della preparazio-
ne della maratona di Lucca,
in programma a fine otto-
bre. Era molto tempo che
l’atleta ormai grossetano, al-
lenato da sempre da Gianni
Natale, non gareggiava nelle
manifestazioni locali, ma
nella competizione di Aze-
lio Fani ha voluto esserci. Jo-
achim ha vinto in solitudi-
ne con 37’33”, ma molto
buona anche la gara di Jaco-

po Boscarini del Gs Costa
d’Argento che ha chiuso in
40’26”. Terzo Attilio Nania
della Polisportiva Corso Ita-
lia con 40’56”. Eccellente an-
che la prestazione di Fabio
Tronconi del Team Mara-
thon bike, nuovo nelle clas-
sifiche degli ultimi tempi,
quarto con 41’35”. Ben for-
nita anche la sezione femmi-
nile con un’ottima prestazio-
ne di Marica Rubino dell’At-
letica Ilpra Vigevano, che
ha chiuso in 43’51”. Al se-
condo posto Daniela Mar-
chetti del Cral Mps Siena
con 48’35” e terza Francesca
Pini Prato della Toscana At-
letica con 49’37”. La classi-

fica maschile dal quinto al
quindicesimo: Cristian Fois
41’49”, Francesco Dini
41’57”, Luca Scardetta
42’24”, Roberto Bordino
43’43”, Carlo Bragaglia
43’58”, Francesco Palermo
44’02”, Fulvio Fusai 44’15”,
Gianni Giulianetti 44’28”,
Andrea Bardi 44’33”, Gio-
vanni Infante 44’48”, Massi-
miliano Taliani 44’59”. La
classifica femminile dalla
quarta alla decima: Nicolet-
ta Franceschi 50’39”, Ivan-
na Fedorak 52’01”, Debo-
rah Santini 54’04”, Nicolet-
ta Ferretti 54’13”, Sara Boli-
ni 55’37”, Alessandra Perosi
56’05”, Marika Di Benedet-
to 54’16”.

Vela Fervono i preparativi allo Yacht Club

A Punta Ala si lavora ai campionati
«Autunnale» e «Invernale»

LO YACHT Club Punta Ala si sta preparando ad
un autunno «caldo» con due manifestazioni
divenute ormai classici appuntamenti del
programma velico maremmano. In ottobre,
infatti, si svolgerà il nono Campionato autunnale
classe libera, valevole come Trofeo Marraccini e
riservato alle imbarcazioni a vela con motore
ausiliario con lunghezza al galleggiamento
superiore ai 7,5 metri. In novembre, invece,
inizierà la trentesima edizione del Campionato
invernale di Punta Ala classe Irc (manifestazione
valida come selezione per la Medal Race) e
Orc,valido come Trofeo Giovanni Paoli.

FINITE le ferie, anche
negli uffici di Umberto e
Rosanna Conti Cavini è
ora di rimettersi in moto
per lavorare a un grande
autunno di boxe. E così è
già pronto il primo
appuntamento, fissato per
venerdì 15 ottobre al
Palasport «Luigi Malé» di
Viterbo. Torna infatti nella
sua città d’adozione il
campione italiano dei
supermedi Andrea Di
Luisa, punta di diamante
della comunque grande
scuderia di pugili della
manager Monia Cavini. Di
Luisa affronterà il suo
decimo incontro tra i
professionisti (tutti vinti
prima del limite gli altri
nove.) mettendo in palio la
cintura contro il quotato
siciliano Giuseppe
Brischetto, imbattuto
anche lui dopo otto match.
Di Luisa è allenato dal
padre Michele ed è seguito
da uno staff di preparatori
atletici guidati da Roberto
Russo. Anche il sottoclou
di questo interessente
match, naturalmente
ripreso in diretta dalle
telecamere di Rai Sport
Più, terrà certamente con il
fiato sospeso tutti gli
appassionati di Viterbo. Il
primo incontro vedrà
impegnati due formidabili
atleti italiani come il
torinese Luca Michael
Pasqua, guidato da Aniello
Flauto, e l’eugubino
Giammario Grassellini,
seguito dai maestri
Boldrini e Magnini. Bello
anche l’altro incontro, che
opporrà il triestino
Michele Bestiaco, guidato
da Krapez, al giovane
perugino Valter Fiorucci,
che con Gerardo Falcinelli
all’angolo aveva ben
impressionato nelle due
precedenti vittorie prima
del limite.

La Forti e Veloci incorona Nshimirimana

Podismo La società del presidente Ciolfi ha partecipato al «Memorial Rizzi»

Il Marathon Bike si fa onore a Roma
ESPERIENZA FATTA e con
successo: la squadra del Team
Marathon Bike, sostenuta dal
Comitato provinciale Uisp, ha
partecipato alla staffetta 12 x 1 ora
«Memorial Alberto Rizzi» a Roma,
nello stadio delle Terme di
Caracalla. Una formazione
composta da 12 atleti della società,
uomini, ma soprattutto donne, si è
avventurata in questa importante
manifestazione che ha visto la
partecipazione di circa ottanta
squadre. impegnate.

MA ECCO I NOMI dei podisti ma-
remmani in gara, che si sono
alternati in questa affascinante
sfida: Patrizia Pecchioli, Silvia

Sacchini, Laura Bonari, Marinela
Chis (nella foto), Lia Pieraccini,
Micaela Brusa, Sabrina Cherubini,
Maurizio Ciolfi, Michele Simione,

Pietro Mondì, Loriano Landi,
Fabio Cecconami. La
manifestazione, valida anche come
Campionato italiano Acsi, è giunta
alla sua quindicesima edizione e
quest’anno è stata sostenuta anche
dal Latte Maremma, presente con i
suoi prodotti a Roma. Le squadre

erano composte da 12 atleti
ciascuna e ognuno di questi (con
un chip che ha rilevato i giri) ha
corso per un’ora.

NELLA SQUADRA grossetana la mi-
gliore prestazione è stata quella di
Loriano Landi che, in un’ora, ha
corso 13 chilometri e 82 metri. Tra
le donne, la migliore atleta del
Team Marathon Bike è stata Laura
Bonari con 12 chilometri e 31
metri. Una bella dimostrazione di
passione per la corsa, visto che
gran parte del gruppo partecipante
a Roma, ieri ha «calpestato» anche i
12 chilometri della «Forti e veloci»,
che continua a mantere intatto il
proprio fascino.

D.S.

PODISMO

Pugilato

Di Luisa
difende il titolo
contro
Bruschetto

In evidenza
Tra gli uomini buona prova
di Landi. Tra le donne
brilla invece la Bonari

CAMPIONE Di Luisa
mette in palio il titolo
italiano dei supermedi

Nel rispetto della tradizione anche la trentunesima edizione di questa corsa, diventata ormai una classica del fondo,
ha visto una massiccia partecipazione di atleti. Ecco nel dettaglio le classifiche finali sia maschile che femminile

ENTUSIASMO
Ancora

una volta la «Forti e
Veloci», organizzata da

Fani, ha visto una grande
partecipazione di atleti


