
◗ GROSSETO

Un primo posto assoluto e
due terzi. Questo l’eccellente
bottino ottenuto dal team del
Marathon bike di Grosseto
nel fine settimana. Il primo
successo dell’anno porta la fir-
ma di Massimiliano Taliani
che si è imposto nella
“Campestre della Val d’Or-
cia”, che si è svolta in un per-
corso di 10,6 km, completa-
mente immerso nella natura.
Per Taliani è la 36ª vittoria in
assoluto, giunta in un mo-
mento non brillantissimo dal
punto di vista fisico.

Al terzo posto, ecco la sor-

presa Marco Paganucci, che
per la prima volta coglie un
podio. L’altro terzo posto per
la compagine grossetana, l’ha
conseguito tra le donne, Bar-
bara Segreto con una gara ac-
corta e senza sbavature.

◗ PORTO S. STEFANO

Nei giorni scorsi ha avuto luogo
la tredicesima edizione della
corsa di Miguel, con ben 7000
concorrenti venuti da tutta Ita-
lia. Il gruppo sportivo Costa
d’Argento è stato protagonista.
Jacopo Boscarini e Christian Fo-
is sono partiti fortissimo e nei
primi chilometri hanno addirit-
tura messo in difficoltà qualche
atleta professionista delle squa-
dre militari. Quindi hanno chiu-
so rispettivamente al 29.mo e
31.mo posto.

Jacopo ha ottenuto inoltre
una prestigiosa vittoria nella ca-

tegoria TM. Benissimo anche
Raffaello Fanteria, Luigi De Ber-
nardi, Luca Casalini, Emanuele
Lunghi e Mirco Casalini. Nella
gara femminile un altro passo in
avanti per Marika Di Benedetto.

PROTAGONISTI LONTANI DALLA MAREMMA

◗ GROSSETO

Anche per il 2012, l’attività della
Fight Gym Grosseto sarà aperta
dalla rituale trasferta in Roma-
nia nella città di Targu Mures in
cui il galà, programmato per l’8
febbraio, si arricchirà della pre-
senza di una squadra francese e
precisamente di Parigi, dove in
primavera proseguirà il galà,
che poi si chiuderà a Grosseto
nel mese di giugno.

Nella squadra toscana, coordi-
nata dalla Fight Gym, prende-
ranno posto, assieme a Lorenzo
Pieri, Olexsandr Yevtkn e Simo-
ne Nigido, gli atleti della Pugili-
stica Lucchese Demollari, Voi-

can e Pennesi con il pugile della
Boxe Nicchi Arezzo Sokol Jakini.

Della delegazione faranno
parte il presidente della Fight
Gym Amedeo Raffi coi tecnici
D’Amico e Albanesi, oltre al tec-
nico lucchese Monselesan.

Il gruppo del Gc Costa ’Argento

di Sabino Zuppa
◗ GROSSETO

È sensibilmente aumentato il
numero dei partecipanti al pri-
mo campionato d’inverno di sal-
to ostacoli, organizzato al centro
militare veterinario di via Casti-
glionese, dove, a differenza della
prima giornata un buon nume-
ro di binomi sono convenuti da
tutti i centri ippici della provin-
cia. Domenica prossima ci sarà
il terzo ed ultimo appuntamen-
to, che lascerà poi spazio al cam-
pionato maremmano, sempre
previsto nel campo ostacoli al
coperto che, fino ad oggi non è
stato indispensabile viste le otti-
me condizioni meteo.

Ecco i risultati della seconda
giornata. Cat. Jump 40: 1) Sofia
Mariniello su Giove 2) Lorella
Calussi su Akita; Cat. B60 preci-
sione: 1) Ilaria Furi su Bedulina,
2) Lorella Calussi su Akita, 3) Au-
rora Benedetti su Bedulina; Cat.
B80: 1) Beatrice Viganò su Un Al-
tro Inn, 2) Eloisa Barbini su Gio-
ve, 3) Maria Alessandra Antici su
M.G.Whisky, 3) Irene Vannuc-
chi su Fiordo del Marruchetone.
Cat. B90: 1) Beatrice Viganò su
Un Altro Inn, 1) Alessandro Pi-

gnotti su Silly Billy, 3) Giulia Ra-
bazzi su Voilà delle Ginestre.
Cat. B100: 1) Alessandro Pignot-
ti su Silly Billy; 1) Luciano Zulian
su Akita, 1) Monica Faenzi su So-
lo, 1) Silvia Mugnaini su Burbe-
ro, 1) Eleonora Rossi su Diome-
de di Cortevecchia; Cat. B110: 1)
Aurora Montecchi su Queen of
Diamonds, 2) Giulia Tosoni su
Cardinal, 2) Samuele Ventura su
Melbournes, 2) Antonietta Elsa-

esser su Leita. Cat. C 115: 1) Ma-
ria Sole Mazzetti su Quintetto
delle Sementarecce, 2) Sarah Ro-
sati su Florida Bella, 3) Marco
Reitano su Gimperino. Cat.
C120 1) Virginia Zulian su Gattri-
ck, 1) Alain Storai su Pioggia.
Cat. C125: 1) Matteo Manciati
su Melampo di Castel Porziano,
2) Allegra Vicisano su Flavia, 3)
Alexandru Fisca su Doradelia.
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◗ CASTIGLIONE

Il Gruppo Ciclistico Castiglio-
nese domina la classifica del
settimo campionato d’inverno
di mountain bike, trofeo della
consulta provinciale. Al termi-
ne della terza tappa, che si è di-
sputata nei giorni scorsi a Scar-
lino, la società della cittadina
costiera guida la classifica dei
gruppi. Dopo la compagine ca-
stiglionese, al secondo posto
spicca la Società Sportiva Gros-
seto e il gradino più basso del
podio lo occupa al momento il
Marathon Bike. Dominio indi-
scusso in alcune categorie per
il team di Castiglione della Pe-
scaia. Maurizio Agnoletti è in
testa in quella A5 (età 50-54 an-
ni) dove al secondo posto si è
insediato Marco Saletti, un al-
tro portacolori del gruppo del
centro turistico.

Massimo Sargentini, Giusep-
pe Simeone e Luciano Cruciani
occupano rispettivamente le
posizioni che vanno dal quarto
al sesto posto. Danilo Saletti
guida la categoria A6 (55-59 an-

ni) dove ben figura anche Gio-
vanni Iurato. Il giovane Mattia
Sargentini è secondo nella sua
categoria, ma anche altri porta-
colori del Gruppo Ciclistico Ca-
stiglionese si sono ben compor-
tati. Occupano posti importan-
ti: Emiliano Seri, Alessandro
Costantini e Massimo Vannet-
ti.

La classifica al femminile ri-
serverà ai colori castiglionesi di
sicuro piacevoli novità. Giovan-
na Sclafani, in questo momen-
to terza, ha al suo attivo solo
due gare delle tre disputate e
nella prossima trasferta conclu-
siva del trofeo, prevista per do-
menica prossima a Roselle po-
trà migliorare la sua attuale po-
sizione.

Il Gruppo Ciclistico Castiglio-
nese ha già al suo attivo l’orga-
nizzazione della seconda prova
del campionato d’inverno, do-
ve hanno aderito oltre settanta
partecipanti e dove c’è stato un
consenso unanime da parte dei
partecipanti, sia sulla bontà del
tracciato disegnato, sia per l’or-
ganizzazione.

◗ GROSSETO

Il Judo Grosseto ha ottenuto il
pass per tre atleti al campionato
nazionale Cadetti di judo. Una
prestazione eccellente al cam-
pionato regionale di Montevar-
chi ha spianato la strada verso la
finale che si svolgerà al Pala-
fijlkam di Ostia a febbraio. I por-
tacolori del Judo Grosseto sono
riusciti con grande autorità a
strappare il pass per la finale.

Nella categoria 55 kg Niccolò
Cassandri (primo) Mirco Benve-
nuti (secondo) si sono aggiudi-
cati i soli due posti utili per per
la finale, mentre nei 73kg Filip-
po Cantelli vinceva la sua cate-

goria conquistando il titolo di
campione toscano e la qualifica-
zione alle finali.

Questi atleti si uniscono quin-
di ai compagni di club Leonar-
do Casaglia e Giacomo Cassan-
dri, già qualificati di diritto.

Cassandri,BenvenutieCantelli
allefinalinazionaliCadettidi judo
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◗ PORTO S. STEFANO

Torna domani l’appuntamento
con i campionati di tennistavo-
lo. Le squadre del Csi Don Ba-
stianin si presentano all’appun-
tamento sulla scorta dei buoni
risultati ottenuti nell’ultimo tur-
no.

Solo due gli incontri disputa-

ti: ferma la Serie A2 per riposo,
la formazione che milita in Se-
rie C2 si è recata ad Arezzo. Ri-
sultato 5-4 a favore dei santoste-
fanesi. In campo Antonio Arco-
ria e Massimo Mori (autori di
due punti), e Emanuele Errico
che dalla serie D1 è salito in Se-
rie C2 autore di un punto.

Domani alle 16 alla palestra

di Porto S. Stefano si recupera
la gara contro il Ciatt Firenze.

In campo anche le ragazze a
Sesto Fiorentino per il secondo
concentramento valevole per il
campionato di Serie C. Una vit-
toria, contro il Bernini Livorno,
ed una sconfitta col Ciatt Firen-
ze. Dopo il secondo concentra-
mento le santostefanesi sono al

comando.
Domenica a Forte dei Marmi

gran premio Regionale valevole
per l’ammissione ai campiona-
ti italiani che si disputeranno
ad aprile a Messina. In Versilia
saranno presenti gli atleti di
Porto S. Stefano che punteran-
no alla qualificazione.

Renzo Wongher

tennistavolo

DomaniilDonBastianinirecuperainserieDconilCiatt
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Inaumentoipartecipanti
I risultati della seconda tappa andata in scena negli impianti di via Castiglionese
Domenica è in programma il terzo e ultimo appuntamento

Una gara di salto a ostacoli

Si conclude, alla piscina di via
Lago di Varano, il corso gratuito
di canoa organizzato dalla Uisp
di Grosseto e da Grosseto Sport
Insieme. Dopo la buona
l’affluenza di ragazzi e adulti
nella prima tappa,
l'appuntamento finale è
previsto per domani, sempre
dalle 15,30 alle 17,30.
Per informazioni consultare il
sito internet
www.uisp.it/grosseto oppure
contattare Massimo al numero
telefonico 347/1439201.
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