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GROSSETO. Anche se si va
verso la fine della riunione
primaverile, che ha in serbo
ormai solo due giornate di ga-
ra, un bel pomeriggio di corse
aspetta pubblico ed addetti ai
lavori all’ippodromo del Casa-
lone dove si disputeranno tre
interessanti e ben remunera-
te prove ad ostacoli: il clou
sarà il premio Ad Maiora,
condizionata in siepi per gio-
vani cavalli di tre anni che sa-
ranno alla prima o alla secon-
da apparizione in carriera:
tra questi Agazzi, allievo di
Paolo bavero reduce dalla vit-
toria nelle prima prova di de-
butto per l’anno in corso svol-
tasi alla fine del mese passato

sulla pista. In quell’occasio-
ne, pur marcando qualche in-
certezza Agazzi riuscì ad im-
porsi a Farnese, che sarà an-
che oggi il suo avversario
principale. Dietro i due po-
trebbe proporsi Lauren, sog-
getto di origine ceka che il
trainer Vana potrebbe avreb-
be preparato per l’occasione.
In apertura saranno in sette
a contendersi il premio Gian-

nutri, handicap ascendente
per siepisti di quattro anni in
cui Racconigi potrebbe far te-
soro delle precedenti espe-
rienze positive maturate sul-
la pista ed imporsi alla com-
pagnia capitanata da Cravel
portacolori della Paralupo
per Franco Contu che ha col-
to di recente una buona piaz-
za d’onore, ancora salti nel
premio Cala Maestra, condi-

zionata in siepi per anziani in
cui Galandas potrebbe far va-
lere il suo glorioso passato.
Per farlo tenterà la sua solita
galoppata in avanti cercando
di difendersi da Margine Ros-
so, atteso ad un miglioramen-
to dopo l’ultima uscita. Terzo
incomodo sarà Gont, soggetto
esperto presentato da Joseph
Vana. Tra le corse in piano ci
saranno due prove per giova-

ni tre anni di purosangue ara-
bo ed anglo-arabo: nel premio
Punta San Francesco, tra i
giovani mezzosangue dovreb-
be primeggiare Orsinio, sog-
getto vincitore a Chilvani e ti-
tolare di ottime linee di san-
gue che lom propongono da-
vanti a Bonantonioda Clodia,
vincitore al debutto davanti
al suo compagno Djib, an-
ch’esso serio pretendente al
successo. Tra i giovani arabi,
nel premio I Grottini, sarà lot-
ta tra Othello, allievo di Anto-
nio Pinna vincitore al Casalo-
ne ed Ostro di Chias, reduce
da due buoni piazzamenti in
Sardegna.

Sabino Zuppa

 

Il clou è il premio Ad Maiora
Oggi al Casalone protagonisti sulle siepi i cavalli di tre anni

Racconigi è il favorito nel Giannutri, Galandas nel Cala Maestra

 

Podismo. A Castiglione una riuscita manifestazione organizzata dal Marathon Bike insieme a Comune e Provincia

Cum Gaudio, Boscarini il più veloce di tutti
Oltre 210 atleti al via della prima tappa del 3º circuito Corri nella Maremma

GROSSETO. Inizia nel migliore dei modi la terza edizio-
ne del “Corri nella Maremma”, circuito di corse podisti-
che organizzato dalla Provincia di Grosseto in collabora-
zione con la Uisp. La prima prova, “Cum gaudio curre”,
si è disputata domenica scorsa a Castiglione della Pe-
scaia in una splendida giornata primaverile su un cir-
cuito cittadino di nove chilometri.

Oltre 210 atleti si sono dati
appuntamento al “Bagno La
Vela”, per poi “toccare” i posti
più incantevoli e suggestivi
della cittadina maremmana,
per l’occasione priva di auto.
Questo grazie al Comunale di
Castiglione che ha sposato l’i-
niziativa del Marathon Bike,
società organizzatrice.

A sorpresa, ma meritata-
mente, si è imposto il giovane
Jacopo Boscarini del Gs Costa
d’Argento, che ha chiuso in
30’47”. Al secondo posto il suo

compagno di squadra Cristian
Fois con 31’24”. Terzo il favori-
tissimo Stefano Musardo del
Marathon bike, a 32’15”. A se-
guire Juri Benelli con 32’28”,
Andrea Musumeci con 34’04”,
Alessandro Bossini (34’12”) e
Roberto Bordino (34’13”), vin-
citore di categoria delle prime
due edizioni.

Nella classifica femminile
ha dominato l’atleta del Cral
Mps Siena Daniela Marchetti
con 37’23”, seconda Francesca
Pini Prato dell’Assi Banca To-

scana con 38’36”, terza Marika
Di Benedetto del Gs Costa
d’Argento con 40’01”. Tra le
migliori 10 anche Paola Bindi
(40’38”), Deborah Santini
(40’53”), Nicoletta Ferretti

(42’18”), Manuela Bandacche-
ri (42’20”), Alessandra Perosi
(42’27”), Ileana Rus (43’12”),
Stepanka Mala (43’38”).

La seconda prova si svol-
gerà ad Orbetello il 9 maggio.

CUM GAUDIO
Jacopo
Boscarini
e il momento
della
partenza

 

Ginnastica ritmica. Asd Grifone

Giulia senza rivali
nel torneo Iris

GROSSETO. Grande prova delle pic-
cole ginnaste dell’Asd Ginnastica rit-
mica Grifone al torneo Iris. Nella cate-
goria “individualiste”, Giulia Martinel-
li ha conquistato il primo posto nella
categoria Giovanissime, mentre Elisa
Bracci si è classificata quarta al corpo
libero. Buoni piazzamenti anche tra le
Allieve: 15º posto con Elisa Iazzetta e
17º con Alessia Logozzo, su un lotto di
oltre 50 ginnaste. Nella categoria
“squadra con 4 cerchi junior”, Cecilia
Mezzoiuso, Giulia Marzocchi, Federi-
ca Tinacci e Diletta Machetti hanno ot-
tenuto il quarto posto, mentre nella
“squadra allieve 4 palle” Paola Scialli-
no, Ottavia Ferretti, Letizia Russo e Gi-
nevra Gori si sono classificate settime.
L’Asd Grifone è impegnata oggi nel
campionato europeo Csit di ritmica Ui-
sp con le ginnaste Stefania Perugini,
Serena Perugini e Francesca Bartolini
che gareggeranno ad Auch in Francia. 

Guta e Pieraccini, debutto col botto
nel campionato di braccio di ferro

GROSSETO. Due atleti del-
la Palestra Athena hanno
brillato a Vetralla nel 4º Con-
test Etrusco, valevole per il
9º campionato del centro Ita-
lia di braccio di ferro.

Fabian Guta e Salvatore
Pieraccini si sono classificati
al secondo posto nella catego-
ria Esordienti fino a 90 chilo-
grammi e 100 chilogrammi.

Non contenti ed ancora mo-
tivati, i due rappresentanti maremmani si sono af-
facciati per la prima volta agli scontri professioni-
stici iscrivendosi anche nelle categorie Senior. In
questa classe, Fabian Guta ha conquistato un me-
ritato quarto posto nel gruppo fino a 80 kg.; Salva-
tore Pieraccini è risultato terzo tra i 100 kg.

I due portacolori dell’Athena, allenati da Erne-
sto De Angelis, hanno ricevuto i complimenti dai
rappresentanti federali presenti nell’impianto vi-
terbese.

La squadra grossetana tornerà ora a prepararsi
per gli Italiani di Macerata (18-19 settembre).

ATHENA. I portacolori

 TREKKING
Con la Uisp
a Cugnano

GROSSETO. Domenica la
lega trekking della Uisp ha in
programma un’escursione
nella zona delle Colline Me-
tallifere. Sarà percorso un iti-
nerario ad anello di 12 km.,
senza particolari difficoltà,
che attraverso strade podera-
li porterà prima ai resti del ca-
stello di Cugnano e poi verso
i ruderi del castello di Roc-
chette Pannocchieschi, inte-
ressante insediamento me-
dievale sorto nelle vicinanze
di importanti cave superficiali
di rame e di argento. Per la
particolarità del paesaggio e
gli aspertti naturalistici, l’e-
scursione rappresenta un’oc-
casione per conoscere un luo-
go significativo della Marem-
ma. Appuntamento alle 9 in
via Ravel; info 056425562.

GROSSETO. Giornata da di-
menticare quella che ha vi-
sto le formazioni maremma-
ne di serie D di pallavolo per-
dere gli incontri della 23ª
giornata. L’Invicta Tv9 è
stata battuta (3-0) sul campo
del Cascina secondo in classi-
fica. I pisani Cascina non ha
fatto sconti ai ragazzi di Au-
ro Corazzesi, vincendo i tre
set con i punteggi di 25/14,
25/20 e 25/20. Da dimenticare
l’inizio della gara con una
prima frazione di gioco disa-
strosa per i biancorossi. I
grossetani hanno fatto me-
glio nella seconda parte, ma
non tanto da riuscire a porta-

re a casa un successo.
Va male anche alle ragaz-

ze della Cmb Ecologia Vigi-
li del Fuoco, battute in casa
dall’Agripeccioli (3-1), al ter-

mine di una giornata storta.
La differenza per il Peccioli,
l’hanno fatta la schiacciatri-
ce di banda e l’opposto, vere
macchine da punti, difficili
da prendere a muro. Le gros-
setane si sono rifugiate nella
battuta, cercando di mettere
le ospiti in difficoltà sulla ri-
cezione, ma invano. La Cmb
perde per 19/25, 19/25,25/19 e
21/25.

Si complicano le cose per
la Pallavolo Follonica che
perde in casa, dal Calci per
tre set a due. Questa era una
di quelle partite che le follo-
nichesi dovevano vincere ad
ogni costo. La situazione in
classifica a tre giornate dal
termine si è ulteriormente
complicata con le maremma-
ne sul baratro della retroces-
sione.

Massimo Galletti

 

Volley. La situazione nel campionato di serie D

Giornata nerissima per Tv9
Battuti anche i team femminili

TV9. La squadra di Corazzesi
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