
VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2011 IL TIRRENOXII GROSSETO SPORT
 

Basket. L’Aurora esce imbattuta
dal concentramento regionale

GROSSETO. Entusiasmante la prova delle tre
giovani giocatrici grossetane del Basket Aurora
impegnate nelle partite del concentramento ovest
della Regione Toscana.

La squadra di Silvia Carniti, Chiara Camarri e
Sabry Carniti è uscita dal torneo imbattuta, vin-
cendo tutte le sei mini-partite in programma. Scon-
fitte invece Livorno, Follonica, Pisa e Ghezzano.
Un enplein che ha dato l’accesso alle finali regio-
nali, in programma a marzo.

E dal Basket Aurora arrivano altre belle notizie:
oltre a Camarri e Silvia Carniti, per il torneo regio-
nale sono state convocate anche le atlete del 1999
Sabry Carniti, Nicolazzo, Felicioni e Luchi.

 

Ginnastica. Giulia ed Elisa
protagoniste a Rosignano

GROSSETO. Bella prova
delle due atlete esordienti
della società Ginnastica Gri-
fone ai regionali di ginnasti-
ca ritmica della Uisp le Gin-
nastiche a Rosignano. Giulia
Martinelli nella seconda cate-
goria esordienti ha centrato
un ottimo secondo posto,
mentre Elisa Iazzetta si è
piazzata in quarta posizione.

Soddisfazione da parte del-
lo staff tecnico per entrambi
i risultati in quanto le due

giovanissime ginnaste erano
al loro primo impegno impor-
tante come individualiste.
Forse l’emozione le ha pena-
lizzate, però le portacolori
della Ginnastica Grifone han-
no ancora una prova per mi-
gliorarsi nella classifica re-
gionale e sicuramente faran-
no parte delle ginnaste che
la società porterà ai Campio-
nati Nazionali Uisp che si
svolgeranno a fine maggio a
Fano. Giulia Martinelli Elisa Iazzetta 

Podismo. Cerimonia di consegna dei riconoscimenti del trofeo 2010, già pronto il calendario di quest’anno

Tutti i vincitori di Corri nella Maremma
Tra le società, primo posto al Marathon Bike davanti a Stato dei Presidi e Sbr3

GROSSETO. Scatterà il pros-
simo 13 marzo la quarta edizio-
ne del “Corri nella Marem-
ma”, la manifestazione podisti-
ca a tappe. L’annuncio è arri-
vato nel corso della cerimonia
di premiazione dell’edizione
2010, avvenuta nella sala Pega-
so di Palazzo Aldobrandeschi,
alla presenza di Cinzia Tacco-
ni, assessore allo sport della
Provincia; Emilio Bonifazi,
sindaco di Grosseto; Carlo
Pucci, vicepresidente del Coni
e Sergio Stefanelli, presidente
Comitato provinciale Uisp.

Il Trofeo 2011 sarà aperto
con la “Su e giù per le Mura”
che si correrà all’interno del
centro storico di Grosseto. Se-
guiranno il Gran premio Città
Etrusca a Roselle il 17 aprile,
il Giro della Laguna ad Orbe-

tello l’8 maggio, La Scarpinata
del Golfo a Follonica il 16 mag-
gio, la Scarpinata dei 4 Forti
spagnoli a Porto Ercole il 12
giugno, la Night Run a Orbe-
tello il primo luglio, la Marato-
nina di Capalbio il 24 luglio, il
Trofeo Il Soffionissimo a Tra-
vale il 6 agosto, la Marcia del
Capercio ad Arcidosso il 27
agosto, la Castagna d’oro a
Monterotondo Marittimo il 4
settembre, Corri nel Parco ad
Alberese l’11 settembre, la
Forti e veloci a Grosseto il 18
settembre, la BioHalfMara-
thon a Grosseto il 25 settem-
bre, l’Eco trail Antica Fattoria
La Parrina a Orbetello il 2 ot-
tobre, l’Eco Trail di Monteme-
rano il 9 ottobre, il Cross corto
di Follonica il 4 dicembre, Cor-
ri nella Riserva per Telethon,

in Feniglia, l’8 dicembre e la
Maratonina di Natale a Orbe-
tello il 18 dicembre.

Vincitori 2010. Ecco i primi
classificati di ogni categoria
Emanuele: Lunghi, Giancarlo
Ammalati, Gianluca Cicchel-

la, Giovanni Infante, Roberto
Bordino, Antonio Ruotolo, El-
vio Civilini, Mauro Bernini,
Daniela Marchetti, Francesca
Pini Prato, Nicoletta Ferretti.
Tra le società, terzo successo
consecutivo del Team Mara-
thon Bike che ha collezionato
ben 9915 punti. Secondo lo Sta-
to dei Presidi di Orbetello
(3234) e terzo L’SBR3 con 2823.

Nel corso della cerimonia è
stato ricordato il podista Mau-
rizio Baroni, recentemente
scomparso, punto di riferi-
mento del Comitato di gestio-
ne del trofeo. In suo ricordo
consegnata a Cristiana Artu-
so, rappresentate dell’Associa-
zione genitori dei bambini por-
tatori di handicap, una raccol-
ta fondi finalizzata all’acqui-
sto di tute da ginnastica.

PREMIAZIONE

L’assessore
Tacconi con
gli atleti
(foto
Mirco
Nucci)

 

IN BREVE

 TIRO CON L’ARCO

Secondi a Poggibonsi
GROSSETO. Ancora ottimi risulta-

ti per la Compagnia Maremmana Ar-
cieri di Grosseto: stavolta nella gara
indoor di Poggibonsi. La squadra se-
nior maschile si è piazzata seconda
con Rossi, Muzzi e Gelso. Maurizio
Rossi è salito sul secondo gradino del
podio nella prova individuale. Rober-
to Muzzi ha realizzato il proprio re-
cord personale nella divisione olimpi-
ca. Infine bella vittoria per Katia Pa-
squinelli nella senior compound.

BASKET PROMOZIONE

Follonica a Pomarance
FOLLONICA. Scenderà in campo

domenica a Pomarance la squadra di
Promozione del Follonica Basket, re-
duce dalla vittoria interna ai danni
dell’Argentario Basket (68/71). Tabel-
lino: Grandis 17, Conedera 12, Sonet-
ti 15, Todeschini Marco 5, Fedi 8, Cap-
puccio 9, Marinari, Ballato,
Razzano 2.


