
Dario Rosini trionfante dopo l’impresa in terra statunitense

◗ GROSSETO

Per la prima volta un atleta del 
Triathlon Grosseto è finisher 
ad un Mondiale di triathlon. 

Con il tempo di 5h24 Dario 
Rosini taglia il traguardo del 
Mondiale  di  Chattanooga  
(Usa) sulla distanza 70.3 piaz-
zandosi 1641°su 2814 parteci-
panti. Rosini, carico per l’at-
mosfera che lo circonda, ottie-
ne un’ottima prestazione con 
una prima frazione a nuoto di 
1.900 metri nel fiume Tennes-
see: non poche le difficoltà per 
la corrente avversa, ma con-
clusa senza problemi. 

Nella  frazione  ciclistica  di  
90km, il paesaggio tra gli stati 
del Tennessee e della Georgia 
ne ha fatto da padrone e dove 
Rosini  ha  amministrato  le  
energie per gli  ultimi 21 km 
podistici sul percorso cittadi-
no immerso nel tifo delle cen-
tinaia  di  persone  presenti  e  
corsi con un ottima progres-
sione.  Sul  traguardo  tutta  la  

soddisfazione  del  forte  tria-
thleta conscio della grande op-
portunità avuta nel partecipa-
re  ad  un  mondiale  di  tria-
thlon. 

Nulla da rimproverarsi, nel 
complesso una gara gestita fi-
no in fondo con un ritmo ele-
vato, ma senza rischiare inuti-
li  rotture  o  affaticamenti  in  

modo da portare a casa una 
medaglia carica di ricordi. 
A Marina di Grosseto. Altri por-
tacolori del Triathlon Grosse-
to hanno tenuto alto il nome 
nelle due gare organizzate a  
Marina di Grosseto dalla Sbr3. 
I  risultati  non  sono mancati  
grazie a Stefano Senesi e Lau-
ra Fiorenzani che nella prima 

gara su distanza sprint, valevo-
le come campionato toscano 
di  categoria,  conquistano  
l’ambito titolo vincendo sui di-
retti avversari di pari età. Otti-
mi i loro piazzamenti assoluti: 
Senesi 5°, Tondini 8°, Spaventi 
38°, Caprini 52°, Francioli 72°, 
Renzini 79°, Cardino 97° e tra 
le donne Fiorenzani 10°. Saba-

to scorso c’è stato anche l’e-
sordio della Spaventi.

Sulla  distanza  olimpica  
sempre un Senesi a fare da gui-
da al gruppo, tocca ad Alessio 
che  con  un’ottima  frazione  
podistica sul finale coglie il 6° 
piazzamento assoluto seguito 
da  Tondini  8°,  Fantacci  24°,  
Caprini 58° e Lombardo 68°.

Tripletta rosa per il Costa d’Argento

La stagione estiva del beach 
tennis targata Beach Sport 
Maremma si è conclusa con il 
torneo Allievo Maestro, 
kermesse che da quattro anni 
viene organizzata dall 
associazione affiliata Csen: i 
giocatori non agonisti hanno 
avuto la possibilità di giocare 
con un compagno di livello 
superiore. Diciotto le coppie 
che si sono sfidate 
nell’impianto della Cittadella 
dello Studente. 
L’iniziativa del Beach Sport 
Maremma ha visto la 
collaborazione della scuola 
Beach Tennis Academy che ha 
portato i propri migliori atlet, 
per un torneo divertente che 
ha visto diciotto coppie al via. 
In finale l’ha spuntata la 
coppia composta da Luca 
Giabbani e Luciano Langella 
(nella foto) sulla coppia 
Fagnoni-Lo Iacono. Semifinali 
per Basili-Rugiu e 
Bodrero-Paolini. 

stato dei presidi

◗ BATIGNANO

Nell’albo  d’oro  della  “4ª  Bati-
gnando tra gli Olivi” gara podisti-
ca di 11km., ci sarà per la terza 
volta di fila Iacopo Boscarini tra 
gli uomini e Antonella Ottobri-
no tra le donne, che si afferma 
per la prima volta. 

La manifestazione riproposta 
dalla  Pro Loco di  Batignano e  
Marathon Bike, con il patrocinio 
del comune di Grosseto, ha fatto 
ancora centro: in 124 al via. È sta-
to Boscarini a dominare la gara 
che era anche valida come 14ª 
prova del “Corri Nella marem-
ma Uisp”. Il forte rappresentan-
te dell’Atletica Costa d’Argento, 
ha  fermato  il  tempo  dopo  
38’35”, lontano però dal record 
da lui stabilito nel 2016, con il 
tempo di 36’56.

Tra le donne dominio di Anto-
nella  Ottobrino  del  IV  Stormo  
con 46’44’’. Sul podio maschile 
al  secondo  posto,  Matteo  Di  
Marzo  del  Marathon Bike  con 
39’24’’già vincitore della prima 
edizione dove fece lo stesso tem-

po: fermò il crono dopo 39’23”. 
Terzo Cristian Fois della Costa 
d’Argento con 41’14’’. Seconda 
donna Angela Mazzoli della Co-
sta d’Argento con 48’25’’e terza 
Micaela Brusa del Team Mara-
thon Bike con 48’30’’. 

La classifica maschile: 4. Pao-
lo Merlini 42’10’’, 5. Iacopo Viola 
42’23’’,  6.  Roberto  Bordino  
43’45’’,  7.  Giovanni  Infante  
43’55’’, 8. Luigi Cheli 44’, 9. Fran-

cesco Sbordone 44’14’’, 10. Fio-
renzo Costanzo 45’05’’, 11. Fa-
bio Santilli 45’05’’, 12. Alessio La-
chi 45’23’’. 

Classifica femminile: 4. Mari-
ka di Benedetto 49’03’’, 5. Maria 
Merola 50’23’’, 6. Cristina Gam-
beri  50’33’’,  7.  Serena  Perin  
51’27’’,  8.  Marzia  Pietroni  
53’03’’,  9.  Patrizia  Liverani  
54’03’’, 10. Angelica Monestiroli 
55’06’’. 

◗ GROSSETO

Prosegue con buoni risultati la 
seconda parte di stagione dell’A-
tletica Grosseto Banca Tema.

Nei campionati di società al-
lievi (under 18) a Siena, si metto-
no in evidenza i giovani bianco-
rossi  che  riescono  a  cogliere  
piazzamenti significativi e diver-
si record personali. Tra i prota-
gonisti c’è lo sprinter Edoardo 
Taddei,  autore di  un notevole 
doppio miglioramento: nei 400 
metri corre in un ottimo 52”15 
per togliere più di otto decimi al 
suo limite e agguanta la secon-
da posizione, ma cresce anche 
nei 200 con 23”62 per l’ottavo 
posto.

Al rientro da un infortunio ri-
mediato  a  febbraio,  il  17enne 
grossetano  trova  finalmente  
l’occasione  per  dimostrare  il  
proprio valore dopo quattro me-
si di stop e poi un’estate di in-
tensi allenamenti sotto la guida 
tecnica di Stefano Teglielli, che 
vengono così ripagati da queste 
prestazioni. 

Nei 5.000 di marcia conquista 
il successo Matilde Capitani in 
26’54”52, mentre con 30’56”65 
finisce  terza  Alessia  Frezza,  a  
sua volta allenata  da Fabrizio  
Pezzuto. Sulle pedane dei lanci, 
in azione gli  specialisti  seguiti  
da Francesco Angius: secondo 
lo  junior  Matteo  Macchione  
che  spedisce  il  martello  della  
sua  categoria  a  54.68  eviden-
ziando  una  buona  crescita  di  

condizione. Sempre nel martel-
lo, seconda l’allieva Sara Di Glo-
ria che lancia 32. 90 con la nuo-
va tecnica a tre giri che ancora 
deve assimilare, ma che caratte-
rizza gli atleti evoluti. Nel peso 
ancora  podio  per  Elisa  Cheli,  
terza a 9. 68 poco distante dal se-
condo posto. 

Per il  mezzofondo terzo sui  
2000 siepi  con  il  personale  di  
6’59”56  lo  junior  Salvatore  
Sbordone, allenato da Claudio 
Pannozzo, mentre nei 1500 al-
lievi il triatleta Mirko Schiatta-
rella è sesto migliorandosi con 
4’30”38 e buon debutto su que-
sta distanza di Chiara Piccini, 
quinta in 5’18”35. Nella velocità 
Arianna Regina è quarta sui 200 
allieve in 26”93 controvento (-2. 
1). Tra i maschi si esprimono vi-
cini al personale nei 100 metri 
Cherno Jassey, 12”25 per il gio-
vane  di  origine  gambiana,  ed  
Emilio  Culotta  con  12”36.  La  
saltatrice Gaia Lorenzini Piper-
no,  seguita  da  Fabio  Olivelli,  
chiude sesta nel  triplo con 10 
metri esatti. 

Rosini di acciaio
Finisher al Mondiale
di Chattanooga 
Impresa per il triatleta grossetano, arrivato 1641°
Ha attraversato a nuoto il Tennessee per quasi 2 km

I corridori della zona sud della 
Maremma sono stati padroni in 
cima al Convento dei Passionisti. 
Tra gli uomini vince l’orbetellano 
Marco Carotti, regalando il primo 
storico successo nel circuito Corri 
nella Maremma al Gs Reale Stato dei 
Presidi.
Tra le donne tripletta per l’Atletica 
Costa d’Argento con Marika Di 
Benedetto che precede le compagne 
Angela Mazzoli e Serena Perin, 4ª 

Maria Merola, 5ª Giovanna 
Governatori. Tra gli uomini spezza 
l’egemonia argentarina 
Massimiliano Taliani (Team 
Marathon Bike), giunto a 27” da 
Carotti e che ha preceduto di 6” 
Iacopo Viola, altro portacolori 
dell’Atletica Costa d’Argento. 
Nei dieci Paolo Merlini, Daniele 
Galatolo, Francesco Sbordone, 
Fiorenzo Costanzo, Riccardo Turi, 
Marco Duchini, Marco Bulleri.

Beach tennis,
Giabbani-Langella
vincono il torneo

podismo

Tra gli Olivi la prima volta di Ottobrino
In campo maschile il successo è di Boscarini, terzo alloro di fila

Iacopo Boscarini e Antonella Ottobrino

atletica leggera

Doppio miglioramento per Taddei
Dopo l’infortunio ha corso i 200 e i 400 con buoni riscontri 

Edoardo Taddei

◗ GROSSETO

La formazione Under 13 del Cir-
colo Pattinatori Grosseto, affida-
ta a Marco Zanobi, parteciperà, 
sabato 7 ottobre, al 1° torneo Fe-
der AIPA Cup di Forte dei Mar-
mi. Al via ci saranno anche Sar-
zana, Vercelli e Forte dei Marmi.

«Lo scopo di questa iniziativa 
- dice Iuri Giovannelli, respon-
sabile del settore giovanile del 
Forte dei  Marmi -  è  quello di  
promuovere,  attraverso  lo  

sport,  in occasione della terza 
giornata  mondiale  contro  la  
trombosi, il grande lavoro svol-
to  dall’associazione  Feder  
A.I.P.A».

Il C.P. Grosseto si presenterà 
al  primo  appuntamento  della  
stagione con:  Vittoria  Masetti,  
Tommaso Giusti,  Pier  France-
sco Montomoli, Lumi Burroni, 
Samuel Cardi, Tobia Tognarini, 
Filippo Pieroni, Francesco Che-
chi, Marco Calzolani. Allenatore 
Marco Zanobi.

Pattinatori, gli U13 al Forte
◗ GROSSETO

Riprende domani l’attività gio-
vanile  del  Grosseto  Rugby  
Club. L’appuntamento è tutti i 
martedì  e  i  venerdì  alle  18,  
presso il campo di rugby della 
società biancorossa in via Davi-
de Lazzaretti a Grosseto.

Quest’anno l’attività giovani-
le proporrà numerose novità: è 
nata la squadra under 14 che 
svolgerà gli allenamenti a Gros-
seto e che sarà rimpinguata da 

alcuni giocatori del Rugby Gol-
fo Scarlino. Un traguardo im-
portantissimo per i biancoros-
si: è il primo passo per creare 
una filiera di giocatori che fa-
ranno poi parte, in futuro, del-
la squadra senior. Questo per 
evitare le croniche problemati-
che, legate ai numeri risicati .

La seconda importante novi-
tà è l’ampliamento dei quadri 
tecnici, con alcuni ritorni: han-
no ripreso l’attività tecnica gli 
allenatori Agostino Benciven-

ga e Gianluca Cerilli ed è tor-
nato alla base, dopo cinque an-
ni a Piombino, dove ha vissuto 
importanti esperienze in serie 
C e B, Matteo Bertelli. Questi 
tre  allenatori  facevano  parte  
dello storico gruppo che ha ri-
fondato il Grosseto Rugby nel 
2006 e il loro ritorno a casa per 
l’attività  giovanile  testimonia  
l’instancabile lavoro che il pre-
sidente Benvenuti sta portan-
do avanti negli ultimi anni per 
radicare questo sport a Grosse-

to. I tre nuovi tecnici si aggiun-
gono a Giacomo Nencini, Vit-
torio Esposito, Simone Pieri e 
Riccardo Graziosi.

Le categorie e i relativi tecni-
ci: Under 6/8: Gianluca Cerilli, 
Under 10:  Giacomo Nencini,  
Vittorio  Esposito;  Under  12:  
Agostino  Bencivenga;  under  
14/16: Matteo Bertelli, Simo-
ne Pieri; Senior: Riccardo Gra-
ziosi.

Info:  Matteo  Bertelli  al  
3382353537.

Rugby Grosseto riprende l’attività con la novità Under 14
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