
◗ GROSSETO

Altro weekend di medaglie per
la Polisportiva Barbanella Uno
diretta da Giulia Fornai e Clara
Ballerini. Le soddisfazioni più
belle arrivano dalla piccola
Chiara Ciacci che a Firenze con-
quista la medaglia d'oro al cam-
pionato regionale Uisp di obbli-
gatori nella categoria Piccoli Az-
zurri; le compagne di squadra
Alice Cittadini e Samuela Ber-
nazzi hanno conquistato la par-
tecipazione alla finale regionale
ottenendo nella semifinale A il
2º posto per Alice e nella B il pri-
mo posto per Samuela nella ca-
tegoria Allievi regionali a Livor-

no e buon piazzamento per Sa-
ra Nencini che ha svolto il cam-
pionato italiano federale nella
categoria Divisione nazionale C
a Calderara di reno. La dirigen-
za di Barbanella Uno ringrazia
atlete e allenatrici.

◗ GROSSETO

Federica Pianese, portacolori
dello Skating Club, Grosseto, ha
conquistato un prezioso terzo
posto nella specialità obbligato-
ri, che le permette di partecipa-
re alla fase nazionale nel prossi-
mo weekend.

A primo anno nel campiona-
to Italiano Fihp a Bologna ha
raggiunto una metà classifica.

Peccato che ha commesso
qualche errore di troppo nel se-
condo esercizio, dopo aver fatto
un'ottima prima prova che le
avrebbe permesso di classificar-
si tra le prime 10 posizioni. Ma

l'emozione e la poca esperienza
si sono fatte sentire. Le allenatri-
ci Desirée Puliti, Antonia Fiengo
e Maddalena Fiengo sono con-
tente di Federica, per l'impegno
e la costanza quotidiani.

in breve

◗ GROSSETO

Elisa Cordovani si è laureata
campionessa regionale di ten-
nis Under 16 vincendo il tor-
neo con numeri da record.

Sui campi del Ct “Ciampi” di
Coiano (Prato), la grossetana
non ha perso neanche un set,
lasciando per strada appena
quattro games. La Cordovani
ha esordito rifilando 6-0, 6-0 a
Chiara Stefanacci. Si è ripetuta
nel secondo turno con Ludovi-
ca Mori. Anche la semifinale
non ha avuto storia con Elisa
Cordovani che ha liquidato Co-
stanza Federici (6-1, 6-0). In fi-
nale la Cordovani si è trovata di
fronte Clarissa Gai che ha lotta-
to come ha potuto ma il titolo
di campionessa regionale ha
preso la strada di Grosseto do-
po che Elisa si è imposta per
6-2 6-1. Il successo ottenuto
dalla Cordovani rappresenta
un'altra bella soddisfazione
per la promettente tennista
maremmana dopo che nel gen-
naio scorso aveva centrato la
prestigiosa vittoria al Lemon
Bowl di Roma.

La presidentessa del Ct Gros-
seto Elisa Capitani si è compli-
mentata con l'atleta per la bel-
la vittoria riportata che confer-
ma la qualità del lavoro svolto
dalla Maremma Tennis Aca-
demy dei maestri Giulio China
e Fabio Parigi che si avvale del-
la collaborazione del maestro
Angelo Tanganelli e dagli spar-
ring partner Roberto France-
schini e Giacomo Galdini. Per
la prestazione superlativa di
Elisa Cordovani è stato fonda-
mentale anche il ruolo del pre-

paratore atletico Fabrizio Go-
racci. La presidentessa Elisa
Capitani ha sottolineato come
«con enormi sacrifici il nostro
circolo riesce a portare i suoi
atleti a livello nazionale e que-
sti risultati ci danno la forza
per incoraggiare i nostri pro-
mettenti ragazzi a proseguire
nel solco di questa tradizione».

Paolo Mastracca

Federica Pianese con Desirée Puliti

di Enrico Giovannelli
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Ha entusiasmato la due giorni
di atletica leggera a Castiglio-
ne. Il IV meeting nazionale, 1º
memorial Angela Belli, ha mes-
so in mostra giovani interes-
santi e qualche veterano affi-
dabile: su tutti il velocista An-
drew Howe, che grazie al ven-
to ha impreziosito la volata sui
200 metri con un tempo di tut-
to rispetto, 20’’e 60 centesimi.

Per Castiglione a contagiare
addetti ai lavori e semplici ap-
passionati, è stata la possibili-
tà di vedere davvero da vicino
le “speranze” azzurre dell’atle-
tica. Un’organizzazione perfet-
ta, con Elisabetta Artuso diret-
trice d’orchestra a nome
dell’Atletica Castiglionese, che
non si è fermata un attimo.

Le competizioni sono state
anche l’occasione per inaugu-
rare la nuova pista del Casa
Mora, da tutti considerata
“velocissima”, alla presenza
del sindaco Giancarlo Farneta-
ni, che non si è perso una gara,
al presidente Fidal Alfio Giomi
e Angelo Belli presidente
dell’AC.

Dopo le gare di sabato, il me-
eting è entrato nel vivo la do-
menica. Nei 5000 metri si è
confermato in forma il grosse-
tano Stefano La Rosa che ha
approfittato per qualche chilo-
metro del traino di Paul Ki-
pchumba (Libertas Orvieto),
anche se da metà gara si è ri-
trovato solo chiudendo co-
munque con un buon tempo
di 13’59’’51.

Non ha tradito le attese Fe-
derica Del Buono sui 1500 me-
tri: 4’13’’,26 suo nuovo limite
personale, pur con il vento a
disturbare. Sul podio dei 100
metri maschili Luca Antonio
Cassano (Firenze Marathon)
con 10’’46 (+2,8 di vento) da-
vanti al coetaneo Marco Gia-
nantoni (Virtus Emilsider) con
10’’51.

Nei 100 femminili a primeg-
giare invece Audrey Alloh
(Fiamme Azzurre) che ha cor-
so con un importante 11’’29,
anche se le folate alle spalle
erano di ben +4,6 m/s. La cam-
pionessa toscana si è imposta
in una sfida di rilievo in chiave
azzurra, con Irene Siragusa
(Atletica 2005) seconda in
11’’36, e Jessica Paoletta (Eser-

cito) terza in 11’’43, con la
“forestale” Gloria Hooper
quarta in 11’’47.

Al maschile ha vinto lo ju-
nior Luca Cassano (Firenze
Marathon) in 10.46 (+2.8). Sui
400 m extra, primo Alessandro
Orsi (Virtus Lucca) con 49’’90;
per gli 800m maschili Matteo
Orlandi (Rcf Roma) con
1’54’’26. Nel martello uomini
con un lancio di 72,36 metri ha

trionfato Marco Lingua (Fiam-
me Gialle); nel giavellotto uo-
mini con 72,28 metri Antonio
Fent (Carabinieri).

La staffetta 4x100 maschile
l’ha vinta Cassano-Rigali-Spa-
nò-Mandji (Italia juniores A)
con il tempo di 40’’69. Negli
800 metri, ritirata Elisabetta Ar-
tuso, prima Federica Soldani
(Cus Pisa) con il tempo di
2’11’’56.

◗ GROSSETO

Piovono medaglie a Desenzano
del Garda per il gruppo Master
dell’Atletica Grosseto Banca del-
la Maremma, ai campionati ita-
liani Master all’aperto di prove
multiple.

Successi individuali e di staf-
fetta sono arrivati per con quasi
tutti gli atleti, alla loro prima
esperienza in pista. Tutto è ini-
ziato con la medaglia d’argento
nei 10.000 metri conquistata da
Maria Merola nella categoria
SF35. La Merola ha corso i
10.000 in 43’28”44, tempo che le
ha permesso di piazzarsi al se-
condo posto della sua categoria,
laureandosi così vice campio-
nessa italiana. E Maria Merola
ha fatto parte anche della staf-
fetta femminile 4 x 800 metri
che a Desenzano, ha vinto il
bronzo nella SF40. Micaela Bru-
sa, Silvana Benedetti, Maria Me-
rola e Antonella Ottobrino, tutte
al debutto in pista nei campio-
nati italiani, hanno chiuso la
staffetta con un più che soddi-
sfacente 11’34”55 e si sono piaz-

zate terze.
La medaglia è arrivata anche

per la staffetta maschile 4 x 1500
metri, per la categoria M60: un
argento, alle spalle di una socie-
tà di Genova. La staffetta era
composta da Renato Goretti,
Ignazio Pecorino, Guido Marini
e Paolo Pellegrini: una grande
gara anche per questi quattro at-
leti maremmani, che sono arri-
vati addirittura davanti ad una
gloriosa società come la Pro Pa-
tria. Più che buono, infine, il se-
sto posto nella categoria M40
nei 10.000 in pista, conquistato
da Francesco Sbordone, grazie
al tempo di 35’56”05.

Cordovanicampionessatoscana
TitoloUnder16asuondirecord

ChiaraoronelcampionatoUisp
AliceeSamuela,finaliregionali

Federicaterzanegliobbligatori
parteciperàallafasenazionale

Arca ha festeggiato
la vittoria della D2

◗ GROSSETO

Due atleti del Marathon Bike,
Valentina Spano e Guido Pe-
trucci, sono entrati nel club dei
partecipanti alla mitica 100 chi-
lometri del Passatore.

I podisti maremmani hanno
chiuso senza tante difficoltà il
tracciato della Firenze-Faenza,
famoso per le gesta del brigan-
te il "Passatore" al secolo Stefa-
no Pelloni. L'ha finita con suc-
cesso anche il presidente Mau-
rizio Ciolfi, alla seconda appari-
zione dopo quella del 2003.
Una corsa difficile, piena di fa-
scino, sostenuta da massaggi
fatti nel cuore della notte, gli in-
citamenti di coloro che abitano
sulla Faentina, i cori, i canti, i ri-
stori improvvisati, hanno fatto
da cornice alla 100 chilometri
più bella e famosa al mondo.

Oltre 2300 persone alla par-
tenza da via dei Calzaioli a Fi-
renze, con arrivo il Piazza del
Popolo a Faenza, entro il tem-
po massimo di 20 ore. La mi-
gliore prestazione della comiti-
va, è stata quello di Valentina

Spano, che, con una condotta
senza sbavature e contrattem-
pi, ha fatto fermare il cronome-
tro dopo 11 h, 2’ e 17”. Eccellen-
te quindi il suo 10˚ posto di ca-
tegoria MF35 e la 297˚ posizio-
ne assoluta. Buona anche la
prova Guido Petrucci con 11 h,
13’, 56”, con la 53˚posizione
nella categoria MM50 e 336˚ as-
soluta. Il presidente Maurizio
Ciolfi ha chiuso i 100 chilome-
tri di corsa, dopo 12h e 33’ i, mi-
gliorando di 1h 28'la preceden-
te apparizione. Al Passatore,
nel Nordic Walking, c’era an-
che Paolo Lentini: 31, 50 km. in
3 h e 55’.

◗ GROSSETO

Un'altra settimana positiva
per il settore lanci dell'Atletica
Grosseto. A Sesto Fiorentina
nella 3ª tappa del Grand Prix
della Toscana il discobolo Ric-
cardo Lelli è terzo nel disco as-
soluti e si migliora di un metro
portando il o personale a

36,03. A Livorno, nel disco allie-
vi, Giacomo Marinai si confer-
ma a ottimi livelli ottenendo
un buon 48,04; Gabriele Espo-
sito porta il personale a 32,60.

Nel meeting nazionale di Ca-
stiglione della Pescaia sono
scesi in pedana martellisti e
giavellottisti.

Nel martello assoluti Mario

Baldoni ribadisce la sua gran-
de stagione ottenendo il secon-
do posto, alle spalle dell'irrag-
giungibile Marco Lingua, con
62,76 mt e tutti gli altri lanci so-
pra i 61 metri.

Alle sue spalle il giovane
Matteo Macchione che con
37,65 si migliora di oltre i me-
tro e si toglie ancora altre sod-

disfazioni con il martello degli
adulti, lui che è allievo.

Chiude benissimo la giorna-
ta Zenel Smoqi, finalmente
convincente a 52,61, con un
progresso stagionale di 5 metri
e con il biglietto per gli italiani
promesse di Torino in tasca.I i
discoboli tornano domenica
prossima ad Aulla.

atletica grosseto

Medaglieretrai lanciatorialGrandPrixdellaToscana

Andrew Howe vola sui 200
almemorialAngelaBelli
Il velocista ha sfruttato anche la spinta del vento per collezionare un bel 20’’ e 60
Sui 1500 ha fatto bella mostra di sé Federica Del Buono, Cassano è primo sui 100

La gara dei 200 metri vinta dal rientrante Andrew Howe

atletica leggera

Medaglieper iMastergrossetani
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La staffetta femminile 4x800

Elisa Cordovani

Chiara Ciacci con Giulia Fornai

L'oratorio Anspi Arca Orbetello ha
festeggiato la vittoria nel
campionato di serie D2 di
tennistavolo con un bella conviviale
che ha coinvolto sia gli atleti
protagonisti di questa bella
impresa e sia i ragazzi under 14. Il
presidente Don Tito Testi ha
annunciato che nella prossima
stagione parteciperà al campionato
Veterani, al torneo di serie D3 ed
ovviamente a quello di serie D1
dove la squadra orbetellana si
presenterà rinforzata con l'arrivo
del fiorentino Massimo Mori. (p.m.)

tennistavolo

podismo

DueatletidelMarathonBike
nelclubdei100kmdelPassatore

Gli atleti Marathon al Passatore
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