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ATLETICA
E PODISMO

MARCIATORI. La squadra dell’Atletica Grosseto Banca della Maremma

GROSSETO. Belle presta-
zioni dei ragazzi maremmani
nella 2ª prova del Trofeo To-
scana di marcia 2010: Un-
der14 (ragazzi/e) e Under 16
(cadetti/e) hanno conquista-
to davanti al proprio pubbli-
co due medaglie d’argento e
una di bronzo nelle classifi-
che a squadre, e tanti risulta-
ti individuali.

Vanessa Romeo, al primo
anno di categoria, si è classi-
ficata seconda tra le cadette
in 17’01’’, un risultato che po-
trebbe consentirle la parteci-
pazione alla rappresentativa
regionale toscana indoor di
marzo; davanti a lei, solo
Francesca Niccolai (Atletica
Uzzano).

Ancora nella stessa compe-
tizione, sesto posto per Gine-
vra Ronchese, settimo per
Claudia De Cesaris, ottavo
per Allegra Patterlini e nono
per Elisa Vernagallo. Per un
solo punto le cadette di Gros-
seto non sono riuscite ad ot-
tenere la prima piazza ed un
oro assolutamente meritato,
triste beffa che è arrivata a
conclusione di una giornata
perfetta.

Nella classifica a squadre
giungono seconde anche le
ragazze, grazie all’argento di
Giulia Panconi, che in
11’49’’9 arriva vicinissima al
titolo regionale, conquistato
poi da Diletta Salvi (Atletica
Firenze Marathon) con il
tempo di 11’45”7, al 7º posto
di Cecilia Vinciarelli, al 10º
di Monica Di Russo, al 14º di
Aurora Manzo, al 16º di Isa-
bella Roghi e al 18esimo di
Benedetta Manzo. Seppur al-
l’esordio in una gara di mar-

cia e tutti al primo anno di
categoria, i giovani under14
dell’Atletica Grosseto/Banca
della Maremma terminano
terzi con le buone prestazio-
ni di Federico Trusendi (8º),
Dan Pavon (nono), Gregorio
Gabbrielli (12º) e Giovanni
Giuliani (13º). Piacevole ed
animata la gara degli esor-
dienti: i 45 bimbi dei centri
di avviamento allo sport del-
l’Atletica Grosseto hanno di-
vertito il nutrito pubblico
presente con la loro marcia
sui 600m. Nonostante il carat-
tere scherzoso della competi-

zione, è stato proclamato vin-
citore Riccardo Guidarini, se-
conda Aura Rossi, terza Ju-
stine Cognata, quarto Leo-
nardo Tiede, quinto Brian
Bogdanovic e sesto Oussama
Eljahd. Prossimo appunta-
mento con la marcia il 7 mar-
zo a Signa (Fi), quando in oc-
casione del campionato ita-
liano della 50km, per la qua-
le sarà presente anche il cam-
pione olimpico Alex Schwar-
zer, si svolgerà la IIÎprova
del Trofeo Toscana di mar-
cia.

Elisa Aloisi MARATHON. Max Taliani

 
TITOLO REGIONALE

Taliani, big nella campestre
GROSSETO. La prima affermazione stagionale per il Team

Grossetano de Marathon Bike, nel podismo, porta il nome di
Massimiliano Taliani.

Questa volta l’atleta di Abbadia San Salvatore, ha colto un
importante e sofferto titolo regionale di corsa campestre nel-
la categoria M 30. Infatti domenica mattina a Chianciano Ter-
me si sono svolti i campionati toscani di cross, riservati alle
categorie amatoriali Uisp.

Nei 7 chilometri Taliani l’ha spuntata su Dario Anaclerio,
della Polisportiva Montevarchi, dopo un entusiasmante vola-
ta finale.

 

I marciatori alla ribalta regionale
Le squadre si sono comportate bene centrando due argenti e un bronzo

 
LANCI

Smoqi scaglia il giavellotto a 50,68
LIVORNO. Brillanti risulta-

ti per l’Atletica Banca della
Maremma nella seconda gior-
nata dei campionati regiona-
li di lanci lunghi, a Livorno.
Conclude con il record pro-
vinciale Zenel Smoqi (foto),
l’allievo allenato da Marzio
Marinai e Francesco Angius,
che ha scaraventato il giavel-
lotto da 800g (gli allievi lan-
ciano l’attrezzo da 700g) alla
sbalorditiva distanza di
50,86m, battendo il record di
Edoardo Poggiaroni (49m) e
fregiandosi così del titolo re-
gionale giovanile. Passi in
avanti anche per Virginia
D’Elia, sesta con 28,56m. Co-
me lei, Giuseppe Caruso, si

è posizionato in sesta posizio-
ne ed ha migliorato di oltre 3
metri (39,41m) il personale.

Entra nella storia di casa
nostra Mario Baldoni, che
nel lancio
del martello
ha centrato
la misura
più lunga
mai raggiun-
ta da un gros-
setano: terzo
assoluto, ha
raggiunto i
61,17m, pri-
mato perso-
nale, dopo una serie di 4 lan-
ci sopra i 59m; davanti a lui,
solo Vizzoni e Rocchi.
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