
◗ GROSSETO

Allo stadio Ridolfi di Firenze la
seconda e conclusiva fase dei
campionati di Società Allievi/e
(Under 18) ha riservato due ot-
time giornate ai portacolori ma-
remmani, finalmente protago-
nisti anche nella categoria su-
periore. Secondo posto assolu-
to per le ragazze dell'atletica
Grosseto Banca della Marem-
ma con 11.695 punti mentre
terzo posto assoluto per la
squadra maschile (10.899) che
recuperando i risultati dei no-
stri allievi impegnati al Brixia
Meeting dovrebbe diventare se-
condo come al femminile die-
tro alla Firenze Marathon capa-
ce di dominare al maschile e al
femminile.

Aspettando i riscontri nazio-
nali per capire se ed a quale fi-
nale possano ambire i portaco-
lori di Grosseto, comunque si
sono ben difese entrambe le
squadre. Vittorie pesanti per
Dan Panov e Luca Diani rispet-
tivamente nel salto in alto e nel
lungo, con 1.90 Panov e con
6.42 Diani; entrambi hanno mi-
gliorato le prestazioni ottenute
nella prima fase e hanno dato
alla squadra una spinta impor-
tantissima. Grande entusia-
smo per Luca Diani che per 2
cm centra il minimo per i cam-
pionati Italiani, obiettivo già
raggiunto da Dan Panov suo
compagno di salti.

Spettacolare Martina Santel-
la che bissa la vittoria nei 400 e
negli 800mt con altrettanti pri-
mati personali (1'02"16 -
2'28"66) dimostrando una cre-
scita e una forza agonistica da

atleta di ottimo valore.
Si conferma regina delle sie-

pi poi Giada Scantamburlo che
vince i 2000 con 7'45"10, dimo-
strando di avere, trovando la
giusta gara, ampi margini di mi-
glioramento. Spettacolare e
vincente anche la staffetta
4x100 femminile con Esther
Cretella, Chiara Germelli, Spe-
ranza Boncioli e Noemi Acam-
pa capace di bloccare il crono-

metro a 51"81, minimo per i
prossimi italiani di categoria ol-
tre che di lasciare alle spalle tut-
te le migliori squadre Toscane.

Tante medaglie poi da un po'
tutte le discipline. Partiamo da-
gli ostacoli dove il sorprenden-
te Niccolò Fonti, firma il mini-
mo sui 400hs con un ottimo
58"36, risultato che gli permet-
te il 2º posto e gli apre la strada
per i prossimi campionati Ita-
liani Allievi; finisce poi terzo
nei 110hs con 16"39. Sempre
ostacoli protagonisti con Noe-
mi Acampa che centra il bron-
zo nei 400 hs con 1'11"81 con il
quinto posto nei 100hs (15"96);
al primato personale anche
Chiara Germelli nei 400hs quar-
ta con 1'12"33.

Dal mezzofondo maschile
grande spinta è arrivata da An-
drea Bundone terzo posto per
lui nei 1500 mt (4'22"15) e quar-

to negli 800 mt con 2'05"67. Sa-
le sul podio anche Speranza
Boncioli nei 100mt con 13"24
mentre esordio positivo per
Claudia Belghedo nel peso con
9.65.

Non solo medaglie per otte-
nere un risultato di squadra im-
portantissimo in questo 2013
ma tanti ottimi punteggi che ri-
portano dopo tanti anni Gros-
seto ai vertici dell'atletica To-
scana nella categoria Allievi/e:
4ª Deborah Volpi nel triplo con
10.04; 6º Giacomo Trusendi nel
triplo con 11.76; 12º Andrea
Mantengoli nei 200 mt con
25"44; 8º nel giavellotto con
34.04 Mosè Galli; 10º nel disco
Gabriele Esposito con 25.39; 7ª
Carlotta Marinai al rientro nel
salto con l'asta (2.40); 8ª Freya
Stringara nel disco con 19.97;
5º nei 400mt Jacopo Polvere
con 56"18.

◗ GROSSETO

La Ruvido Cup ha aperto nello
scorso weekend la stagione
dei tornei organizzati dal Bea-
ch Tennis Toscana. Dei quat-
tro tabelloni in programma,
due si sono disputati nella
struttura coperta del Ct Euro-
pa 2000 a causa delle condizio-
ni meteo; gli altri due sono an-
dati in scena al Bagno Pineta

di Marina di Grosseto. Nel
doppio maschile limitato negli
accoppiamenti (no I e II cate-
goria insieme), con 16 coppie
iscritte, la vittoria finale è an-
data a Luca Capone-Matteo
Faenzi che hanno battuto in fi-
nale l'inedita coppia Alessio
Biagiotti-Marco Quattrini. Se-
mifinale per Luca Giabbani-
Giacomo Galdini e Marco Leli-
Giulio Croci, battuti rispettiva-

mente da vincitori e finalisti.
Nel doppio misto limitato la

vittoria finale è andata al duo
Angelo Lupo-Sandra Rizzi,
che in finale hanno superato la
Marco Basili-Michela Zanabo-
ni. Semifinali rispettivamente
per Paolo Galdini-lessia Berti-
ni e per Luca Lenzi-Claudia
Arazzi. Nel doppio maschile IV
categoria l'hanno spuntata Si-
mone Ciacci e Giacomo Bria-

schi. Molte le partite equilibra-
te e ricche di colpi di scena ma
la vittoria finale è andata alla
giovane coppia che in finale
ha trionfato contro Francesco
Belfiore e Luca Ciacci. Semifi-
nali per Manuel Magnani e Si-
mone Storai e per Dimitrj Bar-
talini e Davide Pieri. Nel dop-
pio femminile limitato, con 6
coppie iscritte, a vincere è il
duo Claudia Arazzi-Lucia Cu-
rielli che si impongono su Giu-
lia Corti e Irene Farnetani. Se-
mifinali per Elisabetta Luo-
ni-Michela Zanaboni e Alessia
Bertini-Nicoletta Raia.Da sinistra Claudia Arazzi, Luciana Cipriani (Ruvido) e Lucia Curielli

Foto di gruppo per gli Allievi e le Allieve dell’Atletica Grosseto Banca della Maremma, in gara a Firenze nel weekend

Santella vince sia
i 400 sia gli 800

e migliora il personale
in entrambe le gare
Giada Scantamburlo
prima nei 2000 siepi
Anche Fonti alla fase
nazionale dei 400 hs

◗ FOLLONICA

Esordio col botto per la giovane
Ilaria Piazzi, portacolori dell’At-
letica Follonica, ha debuttato
sui 400 m piani a Firenze: vince
la seconda serie, dove era stata
inserita perché senza tempo di
iscrizione, e si piazza al 3º posto
assoluto con il crono di 1’02”82 e
un distacco di soli 66 centesimi
dalla prima. Debutto anche per
Gabriele Pasquini nei 1500 me-
tri, che termina la gara in
5’20”62.

Buone notizie anche da Gros-
seto per i cadetti, impegnati nel-
la seconda fase del campionato
di società. Tutte le ragazze han-
no migliorato i tempi delle pro-
ve e le misure dei salti rispetto al-
la prima fase. Grandissima Ca-
milla Magnanelli che, dopo aver

già migliorato il crono sugli 80 m
in 11”37, si è riscattata sui 1000
metri, arrivando terza e firman-
do il proprio primato personale
di 3’15”29. Brava anche Marta
Greco, 7ª negli 80 metri in 10”95
e 10ª nei 30 0 metri in 46”54. Sara
Giaccio ottiene è 9ª nei 300 me-
tri in 46”52 e 15ª nel salto in lun-
go con 4,16 metri; Giada Malossi
21ª negli 80 in 11”51 e 18˚ nel
lungo con 4,09 m; Marianna Fi-
lippeschi 15ª nei 1000 in 3’48”02
e 31ª nel lungo con 3,58 m; Ales-
sia Presta 29ª negli 80 in 11”86 e
33ª nel lungo con 3,42.

Tra i ragazzi Riccardo La Sor-
sa 2º nei 300 metri in 40”05 ma, a
parte il piazzamento sul podio, è
apparso sottotono sia nei 300 m
che negli 80, dove è 5º in 9’’97.
Niccolò Peggi si piazza 15º nei
300 in 48”49 e 27º negli 80.

atletica follonica

EsordiocolbottoperIlariaPiazzi
Terzopostoassolutonei400

◗ TALAMONE

Uno Stefano Musardo in grande
spolvero, quello che si è aggiudi-
cato il campionato nazionale di
corsa campestre riservato all'ap-
partenenti all'aereonautica, or-
ganizzato a Talamone sabato
scorso, dal Comando squadra
aerea di Roma Centocelle, con
la collaborazione del 4º stormo
di Grosseto. 110 atleti al via che
si sono cimentati nei 5 giri previ-
sti, per un totale di 7 chilometri,
dove Musardo con una condot-
ta di gara guardinga, si è aggiu-
dicato il titolo. Niente male il
tempo fatto registrare dall' avie-
re del 4˚ Stormo di Grosseto, che
concludeva la prova facendo fer-
mare il cronometro dopo 24’2”.

corsa campestre

AMusardoiltitolonazionale
riservatoall’Aeronauticamilitare

di Massimo Galletti
◗ GROSSETO

Giornata di festa e di grandi
emozioni per la finale del cam-
pionato provinciale Under 13
femminili di volley che si è gio-
cata al palazzetto dello sport di
piazza Atleti Azzurri d’Italia e
che è stato vinto dal Vbc A.

La “Final Four” vedeva impe-
gnate le migliori quattro forma-
zioni della provincia marem-
mana, rappresentate dai sestet-
ti del Vbc Grosseto “A” e “B”,
Scav Vas e Porto Santo Stefano.
La prima gara metteva di fronte
le due squadre del Vbc in uno
scontro fratricida allenate da
Auro Corazzasi e da Vittoria Au-

sanio. È stata “A” ad imporsi su
quella “B” con il punteggio di
due set a zero, con i parziali di
25-17 e 25-7. Gara era da subito
entusiasmante. Le ragazzine di
coach Ausanio hanno messo in
più di una occasione in difficol-
tà il Vbc “A” di gran lunga più
esperto. Alla fine si sono arrese
davanti alla formazione di Co-
razzesi.

Nell’altra semifinale l'incon-
tro il Vas, guidato da Silvia
Rustighi, aveva la meglio sul
Porto Santo Stefano per due set
a zero. Nella finalina di consola-
zione , il Vbc”B” dominava il
Porto Santo Stefano per 2-1, ag-
giudicandosi la piazza d’onore.

La finalissima iniziava, con i

tifosi che fanno un baccano as-
sordante. Le ragazze del Vbc
“A” prendono subito in mano
le redini del gioco e dopo appe-
na dieci minuti di gara, vanno
in vantaggio per 17-5. Il primo
set si conclude 25-14. Nel se-
condo set, le ragazze di Rusti-
ghi provano ad alzare la testa.

Il parziale prosegue punto su
punto fino al 17 pari. Le palla-
voliste del Vbc, un poco alla vol-
ta spengono le ultime speranze
del Vas, ammirevole per come
si batte fino alla fine. Il risultato
di 25-19 premia la formazione
meglio attrezzata tecnicamen-
te che conquista il titolo di cam-
pione provinciale Under 13.
Neanche il tempo di godersi il

successo, che già si pensa alla
fase finale regionale che si gio-
cherà a Pistoia il prossimo 9
giugno. Questa la classifica fi-
nale della “Final Four”valida
per il titolo di campione provin-
ciale Under 13: Primo il Vbc
“A”, al secondo posto lo Scav
Vas. Terzo il Vbc”B”, quarto il
Porto Santo Stefano.

Queste le formazioni del Vbc
che sono scese in campo: Per il
Vbc “A”: Martina Biondi, Mar-
gherita Bresci, Alessia Criscuo-
lo, Giulia Falasca, Miriam Fala-
sca, Aurora Giuliarini, Eleono-
ra Guercioli, Marta Mucci,
Chiara Multineddu, Valentina
Settembre, Veronica Strino,
Jolye Tocci, Ilaria Zavarella. Al-

lenatore: Auro Corazzesi. Dir.
acc. Marcello Multineddu.

Per il Vbc “B”: Anastasi Giu-
lia, Cardini Matilde, Giorgi Ila-
ria, Rossi Lavinia, Betti Viviana,
Cheli Elisa, Chiappelli Federica,

Corridori Sara,Marabissi Matil-
de, Nesi Sara, Palazzesi Silvia,
Paparone Sofia, Trapanese Lo-
rena, Vaccaro Alessia, Alle.re
Vittoria Ausanio, Dir. Acc. Lio-
nello Corridori.

BeachTennis, ivincitoridellaprimatappa

Secondo posto ai Societari
perleAllievebiancorosse
Atletica leggera, la squadra maschile si è classificata al terzo posto assoluto
Diani si è qualificato agli Italiani nel salto in lungo, come Panov nel salto in alto

Stefano Musardo

volley under 13

IlVbcAsiaggiudicalafinalfourprovincialefemminile

La formazione del Vbc A che ha vinto il campionato
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