
◗ GROSSETO

Si è conclusa ufficialmente
con una cena a Nomadelfia, of-
ferta dalla società Utpm Tu-
scany a tutti i volontari che
hanno contribuito e collabora-
to, la prima edizione dell’Ultra
Trail Parco della Maremma
2016.

A fare gli onori di casa il pre-
sidente della comunità noma-
delfina Francesco Materazzo.
La serata è stata anche l'occa-
sione per ringraziare quanti
hanno contributo al successo
della manifestazione e per
guardare insieme il filmato del-
la gara, realizzato dalla tv satel-
litare Sky ai principali protago-
nisti della competizione e inse-
rito all'interno della trasmis-
sione “Icarus 2.0”.

Il presidente Uptm Tuscany
ha approfittato della convivia-
le per fare alcune anticipazio-
ne sulla seconda edizione, pre-
vista per il 1° ottobre 2017.

« In accordo con tutti gli altri

dirigenti – Spiega il presidente
Paolo Vagaggini – è stato deci-
so che la gara sarà concentrata
in una sola giornata, quella di
domenica. Dobbiamo ottimiz-
zare al massimo i nostri sforzi,
sopratutto organizzativi e nel-
la stessa giornata si correrà la
62 e la 23 chilometri, sempre
all'interno del Parco della Ma-
remma. In più ci sarà una pro-
va del circuito “Corri della Ma-
remma” in collaborazione con
la Uisp di Grosseto ma sarà più
stradale di 10 chilometri. Infi-
ne invece per chi ama cammi-
nare, lo potrà fare ammirando
lo stupendo paesaggio natura-
le del Parco, con un tracciato
studiato appositamente per
gli appassionati del
“Walking”».

«Confermati i convegni, che
hanno riscosso un ottimo suc-
cesso di pubblico e d'interesse
– prosegue Vagaggini – Confer-
mate anche la partenza e l’arri-
vo da Alberese, che riteniamo
sia il luogo ideale per questa

competizione. Vogliamo dare
una offerta più ampia possibi-
le a tutti gli amanti e appassio-
nati di questo settore del run-
ning, che in Italia sta iniziando
ad avere sempre più consensi.
Noi ci crediamo molto nell'Ul-
tra Trail Parco della Marem-
ma. Non solo dal punto di vi-
sta agonistico. E' una grossa
opportunità anche per il no-
stro territorio. Portare turismo
sportivo in un momento della
stagione che non è solo quello
estivo. In pratica, siamo già
partiti con l'organizzazione
del 2017. Siamo già stati nel
Parco per cominciare a traccia-
re il nuovo percorso»

Il presidente dell'associazio-
ne Paolo Vagaggini, che non si
sbilancia più di tanto, ma si
stanno preparando altre sor-
prese a partire dai nomi di al-
cuni atleti di spicco nel mondo
delle ultra trail internazionale
che dovrebbero essere presen-
ti in Maremma nel 2017.

Massimo Galletti

◗ GROSSETO

La Ymca baseball Academy si
tinge sempre più d'azzurro. Ie-
ri mattina allo stadio Jannella,
alla terza lezione tenuta dai
tecnici della scuola diretta da
Gianni Natale, si è presentato
anche Alessandro Vaglio, se-
conda base del Bologna cam-
pione d'Italia, che sul diaman-
te di via della Repubblica ha
mosso i primi passi della car-
riera indossando la casacca
del Bbc Grosseto fino al 2011.
Con lui, a sudare sotto gli oc-
chi del Ct azzurro Marco Maz-
zieri, un altro campione d'ita-
lia con l'UnipolSai, il mancino
di Sticciano Luca Panerati, ol-
tre a Gabriele Ermini, che ha
rinnovato il contratto con San
Marino.

I tre campioni di Ibl si sono
uniti al gruppo di accademisti
che per tre mesi si affidano ad
uno staff di tecnici di prima
qualità, prima di tornare alle ri-
spettive società di appartenen-
za.

«Nei giorni scorsi - dice il di-
rettore tecnico della Ymca
Gianni Natale - abbiamo avu-
to come ospite il nettunese
Mattia Mercuri. La nostra ac-
cademia sta dando i suoi frutti
ed è cresciuta numericamen-
te: adesso sono una dozzina i
giocatori che si allenano con
noi. La Ymca, invece, conta or-
mai su quaranta atleti compre-
si grandi e piccini».

Senza dimenticare che Alex
Liddi, stellla in triplo A messi-

cano con i Quintana Roo, e pri-
mo giocatore di scuola italiana
a giocare in Major league, ha
scelto la Maremma effettuare
la riabilitazione dopo l'inter-
vento di ricostruzione del lega-
mento crociato anteriore del
ginocchio sinistro. Liddi, che
ha disputato un solo campio-
nato in Italia, con il Rosemar
nel 2005 in A2, è seguito dallo
staff della nazionale, il mana-
ger Mazzieri, il preparatore Na-
tale e il fisioterapista Baldi che
vogliono averlo pronto per il
Classic di marzo.

«Per me il Mondiale profes-
sionistico - dice Liddi - è un'oc-
casione importante per torna-
re a giocare negli Stati Uniti».

«La riabilitazione - spiega
Natale - sta procedendo nel
migliore dei modi. Alex ha co-
minciato a muovere i primi
passi e da domani inizieremo
il lavoro in acqua. Il nostro
obiettivo è di metterlo a dispo-
sizione di Marco Mazzieri per i
raduni di gennaio».
GLI ACCADEMISTI: Federico
Biagiotti, Tommaso Capizzi,
Gabriele Ermini, Tommaso
Franceschelli, Matteo Gianni,
Tommaso Giannini, Dario
Mancini, Giacomo Marano.
Matteo Pancellini, Mirko Pan-
cellini, , Filippo Piccini,Davide
Pietrunti, Francesco Tiberi.
LO STAFF: Massimo Baldi, Enri-
co Franceschelli, Angel Mar-
quez, Marco Mazzieri, Luca
Moretti, Gianni Natale, Junior
Oberto, Stefano Turci.

Maurizio Caldarelli
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Luca Poggiani è il nuovo
campione di mezza marato-
na tra i medici italiani.

Ad Arezzo il portacolori del
Marathon Bike ha fatto fer-
mare il cronometro sul tem-
po di 1h 33’48, battendo,
nell’ordine, il genovese Anto-
nio Mastromarino
(1h38’33”) e l'aretino Cristia-
no Orsini Federici (1h42'12).
Con la prova di Arezzo Pog-
giani ritocca notevolmente il
suo personale sulla distanza
che risaliva al 7 aprile 2013 al-
la mezza di Firenze, dove
concluse in 1h39’10. Si è do-
vuta, invece, accontentare
della medaglia d’argento la
brava Catia Gonnelli con il
tempo di 1h46’55”, battuta
da Lucia Boncompagni
(1h37’28”). Al terzo posto si
piazzava Emanuela Linnei
(1h56'59).

Ma questi non sono gli uni-
ci risultati dei tesserati di Ma-
rathon Bike. Ad Arezzo ha fe-

steggiato la sua settantesima
mezza maratona Sabrina
Cherubini che ha chiuso la
sua prova in 2h12'05. Gli altri
portacolori del sodalizio del
presidente Maurizio Ciolfi
presenti ad Arezzo erano Pa-
olo Merlini 1h24’41”, Luigi
Cheli 1h25’01" e i debuttanti
sulla distanza Daniele Tanga-
nelli (1h44’00) e Tiziano Ros-
si; quest’ultimo ha terminato

i 21 chilometri e 197 metri in
2h14’20”.

Un rappresentante del Ma-
rathon Bike, fine, ha parteci-
pato anche alla maratona di
Lucerna: Massimiliano So-
riani ha chiuso la sua prova
in 4h29’58”; nella mezza ma-
ratona, infine, Monica Mon-
tanari ha terminato la gara
con il tempo di 2h24’51”.
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mezza maratona

VaaPoggianiiltricoloretraimedici
Argento per Catia Gonnelli. Gli altri risultati del Marathon Bike
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Si è chiuso ieri il raduno nazio-
nale giovanile che ha visto 80 at-
leti under 18, nati negli anni
1999-2000 e provenienti da tut-
ta Italia, allenarsi insieme ai ri-
spettivi tecnici personali al
campo Zauli, dove sono stati
anche sottoposti a una serie di
test da parte dello staff di valuta-
zione federale. Un’iniziativa di

grande successo, , con 26 veloci-
sti, 13 saltatori, 5 specialisti del-
le prove multiple, 19 ostacolisti
e 17 lanciatori convocati dal di-
rettore tecnico del settore giova-
nile Stefano Baldini, oro olim-
pico della maratona ad Atene
2004. Per tutti, l’obiettivo princi-
pale del 2017 saranno gli Euro-
pei under 20 di atletica che si di-
sputeranno allo stadio Carlo
Zecchini, dal 20 al 23 luglio.

UltraTrailguardaal2017
C’ègiàladata:1°ottobre
La cerimonia di chiusura ufficiale della manifestazione nel Parco della Maremma
è stata l’occasione per programmare la prossima edizione, in un solo giorno

La partenza della Ultra Trail Parco della Maremma 2016

La corsa più ricca al galoppo al
Casalone è il premio Rocca
d'Orcia, handicap per cavalli di
2 anni sui 1750 metri.
Brillantina (n°4, G. Cannarella,
53) resta su un bel successo
maremmano a metà ottobre,
guadagna due chili anche se
sale un po' di categoria e dovrà
respingere soprattutto gli
assalti di Royal Game (n°3, G.
Marcelli, 58,5), scelta della
Razza dell'Olmo con una carta
estiva di un certo spessore.
Lord Vincent (n°5, G. Sanna, 53)
il terzo nome da tenere d'occhio
con Enrife (n°1, F. Branca, 62,5)
penalizzato dal peso ma con
probabilmente la miglior classe
alle gabbie. Un handicap per
cavalli di 3 anni ed oltre è l'altro
motivo di interesse: nel premio
Castiglione d'Orcia saranno in
sei alle gabbie con Kolar (n°6, A.
Satta, 53,3), Red Roof (n°1, S.
Basile, 63) e Kaffedan (n°2, Cr.
Di Stasio, 60,5) che si
incrociano per l'ennesima
volta; la forma recente
suggerisce il top weight, per
Kaffedan parla la costanza di
rendimento mentre i chili di
vantaggio rendono Kolar una
possibile sorpresa. La corsa più
numerosa è il premio
Castelnuovo dell'Abate,
handicap di minima per 3 anni
ed oltre con 10 concorrenti alle
gabbie: Tarbush (n°6, G.
Marcelli, 57) ha peso e monta
che suggeriscono di seguirlo da
vicino Inizio riunione ore 13,35
con ingresso libero, bar e
ristorante. (m.n.)

Il Rocca d’Orcia
è la corsa più ricca
oggi al Casalone
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AncheVaglioa lezionedaMazzieri
coniragazzidiYmcaAcademy

Foto di gruppo per gli allievi dell’Academy con i campioni

Luca Poggiani e Catia Gonnelli

atletica leggera

ChiusoilradunoversoEuroU20
conottantaspecialistialloZauli

Il gruppo dei giovani under che ha lavorato allo Zauli

◗ ORBETELLO

Arrivano buone notizie per lo
Sport club Orbetello dal tatami
di Montevarchi che ha ospitato
la quarta e ultima tappa del
grand prix regionale per cinture
di colore oro. Carol Tagli ha con-
quistato il titolo regionale senza
eccessivi problemi dimostrando
una tecnica molto superiore a
tutte le avversarie. Complimenti
anche per la cintura arancione
Francesco Canessa che nella ca-
tegoria 90 kg. Ha conquistato
l'ennesimo titolo regionale che
va ad arricchire il suo palmares.

judo

Taglicampionessa
algrandprix
percintureoro

Tagli e Canessa con Remo Piro
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