
◗ GROSSETO

Ancora un titolo regionale per
le Under 14 del cross dell'Atle-
tica Grosseto Banca della Ma-
remma che dopo aver vinto il
titolo della staffetta 3x1000me-
tri a Campi Bisenzio hanno
centrato il secondo importan-
te obbiettivo stagionale.

Ci ha provato in tutti i modi
l'Atletica Firenze Marathon,
già dall'avvio di gara sul diffici-
lissimo percorso completa-
mente allagato del Parco di Vil-
la Montalvo, attaccando dai
primi 500 metri con tutto l'or-
ganico e con una partenza al li-
mite di tutte le atlete Fiorenti-
ne ma già a metà del percorso
le portacolori maremmane
avevano riportato la situazione
sotto controllo con Giada Ro-
mano che regolava con 20 me-
tri di vantaggio l'inseguitrice
Lucrezia Misuri (Atletica Firen-
ze Marathon) e poi Carolina Ri-
goli e Lara Bologna centrando
la rimonta e chiudendo a ridos-
so del podio rispettivamente al
sesto e al settimo posto.

Ancora Maremma poi con
11ª, 12ª e 13ª rispettivamente
Virginia Rigoli, Chiara Vincia-
relli e Gioia Macii a sancire un
dominio incontrastato della
corazzata di Grosseto. Sempre
per le ragazze poi 30º posto per
Jodie Borragine, 33º per Emma
Vittori, 39º per Chiara Piccini ,
56º per Eleonora Dozza, 61º
per Alessia Frezza e 74º per Sa-

ra Di Gloria sulle 157 partenti
di questa categoria.

Per Giada Romano è già il se-
condo titolo regionale indivi-
duale vinto dopo quello degli
800 metri indoor. Tra le Cadet-
te quinto posto a squadre con
Elisa Fratini e Francesca Telloli
rispettivamente 16ª e 17ª e con
il 50º posto per Alessia Dimar-
te, il 51º posto di Valentina Me-
oni , il 61º posto di Benedetta
Manzo e il 63º posto di Aurora
Manzo. Sesto posto a squadre
per i Ragazzi dell'Atletica Gros-
seto Banca della Maremma

con il miglior piazzamento in-
dividuale di Riccardo Guidari-
ni 8º classificato e con il 19º po-
sto per Leonardo Ciregia , il 22º
di Cesare Goracci, il 51º di Etto-
re Cerciello, il 70º di Michele
Margiacchi e il 71º di Thomas
Fancellu.

Sesto posto infine anche per
la squadra Cadetti con il 36º e
38º posto per Salvatore Sbordo-
ne e Federico Trusendi, 44º po-
sto per Antonio Lai, 50º per
Giovanni Giuliani e 61º posto
per Michele Panconi.

Nella classifica combinata

Secondo posto assoluto per le
donne dietro la Firenze Mara-
thon (ragazze + cadette) men-
tre quarto posto assoluto per
gli uomini ( ragazzi + cadetti ).
Tra le allieve (3km) quinto po-
sto assoluto per Martina San-
tella , che conferma l'ottima
crescita di questa ragazza che
solo quest anno è approdata al
mezzofondo. Tra gli Allievi 21º
posto per Jacopo Fiorentini.

Domenica, al parco di via
Giotto , seconda prova del tro-
feo toscano di marcia. In gara
tutte le categorie.

◗ GROSSETO

Livorno e la piscina Massimo
Rosi-Bastia sono stati teatro
delle gare del campionato re-
gionale giovanile invernale di
Nuoto. Articolato come sem-
pre in sei sessioni sono state
poco meno di 600 le medaglie
che il comitato toscano Fin ha
distribuito e di queste, ben 10
(5 argenti e 5 bronzi) sono state
raccolte dagli atleti della Nuoto
Grosseto allenata da Alessan-
dro Varani.

Alla fine della manifestazio-
ne il sodalizio maremmano si è
posizionato al 15º posto su 34
società partecipanti, nella gra-
duatoria generale che com-
prende le categorie Ragazzi, Ju-
niores, Cadetti e Seniores bril-
lando in quella Juniores dove
ha chiuso al nono posto.

In questa categoria sono arri-
vate le maggiori soddisfazioni:
Samuel Capocchi ha portato a
casa 2 argenti (200 e 1500 sl) ed
1 bronzo (400 sl) migliorando i
suoi tempi d'iscrizione. Tre me-
daglie anche per Diego Rossi, 1
argento e 2 bronzi dalle gare a
rana, che è stato l'atleta che ha
portato più punti alla squadra
(ben 80), mentre Giacomo Rai-
mondi ne ha guadagnate 2 (1
argento ed 1 bronzo nei 100 e
nei 200 farfalla) con tempi che
lo collocano vicino alla qualifi-
ca per i campionati italiani di
Riccione. Ottimi riscontri cro-
nometrici si sono avuti anche

al femminile da Camilla San-
tocchini che ha portato a casa
2 medaglie (1 argento ed 1
bronzo rispettivamente nei
200 e nei 100 sl) fermando le
lancette, nella doppia distanza,
su un tempo che la colloca al
momento tra le prime 10 in Ita-
lia. Tra chi non ha raccolto me-
daglie bisogna segnalare la per-
formance di Manuel Benetello
che ha portato quasi 70 punti
alla squadra fermandosi per
ben 3 volte ai piedi del podio e
migliorando, in alcuni casi an-
che di molto, i suoi tempi
d'iscrizione. Alla medaglia di le-
gno sono arrivati anche Lucre-
zia Boccalini nei 50 sl e Giaco-
mo Bonfante nei 1500 sl mi-
gliorandosi di circa 10 secondi.
Gli altri punti sono arrivati da
Alessandro Del Bottegone (il
capitano e vice allenatore, un
modello per la grinta che mette
in acqua), da Arianna Ferrari
(ancora un po' lontana da quel-
la che vorremmo vedere), da
Davide Detti (17 punti dalla far-
falla), da Lorenzo Tassone con
le gare a stile libero, da Angeli-
ca Baglioni con i suoi 50 dorso
e, non meno importante, da
Alessio Bennati (unico dei più
giovani a trovare il pass per
questi campionati) che ha rac-
colto 5 punti con le sue gare a
farfalla. Ora resta un mese al
coach Varani per preparare i
campionati nazionali di catego-
ria che si svolgeranno a marzo
a Riccione.

◗ GROSSETO

A Grosseto c’è tanta voglia di ba-
seball, di creare talenti per far ri-
tornare la prima squadra ai verti-
ci nazionali.

In quest’ottica s’inquadra la
nascita di una nuova scuola ba-
seball, altamente qualificata, cu-
rata da Marco Mazzieri, Gianni
Natale, Fabrizio Goracci ed Enri-
co Franceschelli. L’iniziativa è
della palestra Ymca che, in colla-
borazione con lo Junior Grosse-
to, ha dato vita ad un progetto
denominato “Dal gioco allo
sport”, rivolto a bambini e bam-
bine nati negli anni 2005, 2006 e
2007. La scuola verrà inaugurata
lunedì 18 marzo e andrà avanti
fino a giugno con lezioni che si

terranno il lunedì e il giovedì dal-
le 16 alle 18 allo stadio Scarpelli
di via Orcagna a Grosseto.

«La Ymca - dice l’amministra-
tore della palk di via della Re-
pubblica, Deborah Scalabrelli -
da oltre 10 anni rappresenta uno
dei più qualificati punti di riferi-
mento nell'ambito dello sport e
del tempo libero per tutte le esi-
genze e tutte le età».

«La novità 2013 - prosegue - è
la nascita della scuola dello
sport, partendo dal baseball. La
scuola, che coprirà il periodo
aprile-giugno, è rivolta ai bambi-
ni e bambine dai 6 agli 8 anni,
età caratterizzata dalla migliore
capacità di apprendimento mo-
torio, presupposto per il succes-
sivo sviluppo e consolidamento

delle capacità coordinative».
L’iniziativa nasce dalla colla-

borazione tra la Ymca, diretta
dal professor Giovanni Natale) e
lo Junior Grosseto del presiden-
te Danilo Pancellini, che lascerà
spazio ad una "ri-edizione" del-
la scuola baseball della Ymca
che già nel 2003 aveva vissuto
una felice esperienza producen-
do molti tra gli attuali tesserati
dello Junior.

«La direzione tecnica e filoso-
fica della scuola - spiega la Scala-
brelli - sarà affidata a Marco
Mazzieri, storico capitano e ban-
diera del Bbc Grosseto, con oltre
1000 partite disputate in massi-
ma serie, 21 stagioni giocate in
serie a e 73 presenze in naziona-
le, attuale manager dell’Italia

campione d’Europa 2010-2012.
Risultati condivisi con il prepara-
tore atletico della nazionale e di-
rettore tecnico Ymca Giovanni
Natale, ha mosso i primi passi
nell’atletica leggera, prima da at-
leta, poi da tecnico specialista
nel settore mezzofondo, portan-
do atleti a vincere titoli italiani e
vestire la maglia azurra. Il grup-
po di collaboratori della scuola è
completato dal prof. Fabrizio
Goracci ( preparatore della na-
zionale seniores di softball e tec-
nico federale Fibs), Enrico Fran-
ceschelli (coach del Grosseto Ba-
seball 2012) e la partecipazione
di Lino Luciani tecnico dello Ju-
nior, ex lanciatore del Bbc cam-
pione d'Italia e d'Europa». Infor-
mazioni: 339/3287888. (m.c.)

Gli atleti maremmani

Italia finisce ko 5-1
contro Seattle

Cross,brillanoleUnder14
Ancora un titolo per l’Atletica Grosseto: a Campi Bisenzio vince Giada Romano

La gara under 14 di cross a Campi Bisenzio: ottimi risultati per l’Atletica Grosseto
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Dal18marzoalvialascuolabaseballYmca
“Dal gioco allo sport”, per bimbi dai 6 agli 8 anni, seguiti dal ct azzurro Mazzieri e dal prof. Natale

La locandina

◗ GROSSETO

Quarto successo stagionale
per il Marathon Bike di Grosse-
to. Questa volta a fare centro è
Massimiliano Taliani che in
occasione dei campionati re-
gionali Uisp di corsa campe-
stre che si sono svolti a Chian-
ciano Terme, ha conquistato il
titolo regionale della categoria
D35, piazzandosi ottavo. Da
incorniciare anche la prova di
Claudio Tondini, del Triatlon
Grosseto, ma tesserato nel po-
dismo per il Marathon Bike,
che ha colto un inaspettato ter-
zo posto nella categoria C30 e

5º assoluto. A Chianciano era
presente anche Luca Nerozzi,
che si è piazzato 8º nella cate-
goria veterani. Per i tre il pros-
simo appuntamento sono i
campionati italiani Uisp di cor-
sa campestre che si svolgeran-
no il prossimo 17 marzo a Poli-
ciano. Sempre in casa del ma-
rathon Bike, domenica a Cam-
pi Bisenzio erano presenti alla
importante manifestazione di
cross, Anna Katarzyna
Stankiewicz, che si è piazzata
in nona posizione, Stefano
Musardo in quindicesima e
Michele Checcacci in ventino-
vesima posizione.

marathon bike

Corsacampestre,superTaliani
A Chianciano conquista il titolo regionale della categoria D35

Massimiliano Taliani

◗ GROSSETO

Straordinari risultati dalla socie-
tà maremmana arcieri del presi-
dente Fabio Giomi al campio-
nato regionale che si è svolto a
Ponte Buggianese. Gli arcieri
grossetani hanno sbaragliato la
concorrenza. Ancora un exploit
per Giulia Grascelli, la campio-
nessa italiana oltre a vincere
nella categoria si è classificata
prima assoluta. Ha brillato an-
che Carlo Tiberi vincitore di ca-
tegoria e secondo nell’indivi-
duale. Bene anche Vanessa Lan-
di, terza assoluta, e da Katia Pa-
squinelli terza nell’individuale.

Arcierimaremmani
exploitdellaGrascelli

◗ PORTO S. STEFANO

Solo gli atleti del Gs Costa d'Ar-
gento che abitano vicino a
Chianciano hanno potuto parte-
cipare ai regionali Uisp di corsa
campestre. Gli altri, compresi gli
argentarini, sono stati costretti a
rimanere a casa per le avverse
condizioni climatiche. Ma i buo-
ni piazzamenti per la squadra
gialloblù, non sono mancati.
Marika Di Benedetto, medaglia
d'argento nella categoria under
30 femminile. Vicinissimo al po-
dio over 50 maschile Luigi De
Bernardi, quarto. Settimo tra gli
over 30 Iacopo Viola.  (r.w.)

costa d’argento

Truppadimezzata
MarikaDiBenedetto
arrivaseconda

Con Luca Panerati lanciatore
partente (è rimasto in pedana per
due riprese), l’Italia ha perso per
5-1 la prima amichevole
organizzata nel corso dello spring
training in Arizona. Gli azzurri di
Mazzieri sono stati battuti da una
selezione di prospetti dei Seattle
Mariners. L’incontro, dopo un
botta e risposta alla quinta
ripresa, con il punto italiano
segnato da Ambrosino, si è deciso
al settimo inning, con quattro
punti subiti dal pitcher azzurro
Burkand. Due le valide dell’Italia,
battute da Reginato e Ambrosino;
9 quelle di Seattle. La formazione:
Infante 5, Avagnina 7, Granato 6,
Chiarini 9, Pantaleoni 3
(Grimaudo), Ambrosino bd,
Vaglio 4 (Santora), Reginato 2
(Sabbatani), Desimoni 8.

amichevole
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