
Nshimirimana
primo a Castiglione

◗ GROSSETO

Passano gli anni, aumenta il
peso e diminuiscono i capelli,
ma l’amore per il basket rima-
ne intatto.

Gli ex giocatori dell'Amatori
Pallacanestro Grosseto si sono
ritrovati per le vacanze di Nata-
le per la consueta partita an-
nuale. E a vederli sul parquet il
tempo non sembra mai passa-
to. Qualcuno degli ex cestisti
della storica società giallover-
de hanno fatto solo passerella
per acciacchi fisichi, ma per
nulla al mondo si sarebbero
persi la possibilità di trascorre-

re una serata insieme ai vecchi
compagni di squadra.

I partecipanti alla partitella,
allievi del coach Luciano Ri-
gheschi, hanno indossato la
maglia degli amatori negli an-
ni Settanta e Ottanta.

Nella foto, in alto da sinistra:
Marco Romboli, Marzio Mar-
ziali, Marco Torriti, Andrea
Baccinetti, Roberto Lari, Enri-
co Battigalli, Luca Lipparini, in
basso da sinistra : Riccardo
Terrosi, Marcello Baccinetti,
Stefano Rossi , Stefano Camar-
ri, Michele Martini, Marco To-
massini, Alessandro Menchet-
ti , Luciano Righeschi.

AmatoriPallacanestro
ancorasulparquet
dopoquarantaanni

◗ GROSSETO

Un gruppo di portacolori dei
Samurai KGR, la società gros-
setana che ha la sede in via Ti-
to Speri, ha partecipato a Follo-
nica alla fase invernale del Tro-
feo Toscana 2015, gara di kata
(forme) e kumite (combatti-
mento) che ha visto la parteci-

pazione di quasi seicento atle-
ti.

Alla competizione erano
ammesse le categorie di età da
Esordienti A fino a Seniores.

I sette Esordienti del sodali-
zio di via Tito Speri erano Cri-
stian e Francesco Cassani, Ser-
gio Motta, Carlos Danesi, Ema-
nuele e Matteo Scarpini, Anto-

nio Pianese, tutti atleti alla lo-
ro prima esperienza agonisti-
ca che hanno ben figurato tec-
nicamente sul tappeto. Anche
se nessuno di loro è arrivato a
medaglia rimane comunque
un’esperienza molto positiva.

Nella categoria dei più gran-
di, invece, tutti sono saliti sul
podio: Andrea Margiacchi e

Salvatore Annunziata nella lo-
ro categoria di peso nei Cadet-
ti hanno conquistato il terzo
posto, dimostrando caparbie-
tà e coraggio; Francesco Gra-
ziani invece ha potuto compe-
tere sia nella categoria Cadetti
che in quella Juniores ed ha
conquistato la medaglia d'oro
nei Cadetti e la medaglia d'ar-
gento negli Junior, Leonardo
Alocci è arrivato 3° nel Kata Se-
nior. Simone Maccherinisi è
classificato al 3° posto nel com-
battimento Seniores.

◗ GROSSETO

Con la Gran Corsa Siepi di
Grosseto si è chiusa la pro-
grammazione 2015 dell'ippo-
dromo del Casalone che ha
mandato in scena 34 riunioni
di corse nell'impianto di via
Aurelia Vecchia.

Per gli organizzatori è tem-
po di bilanci, in un momento
tutt'altro che florido per l'ippi-
ca ma che non ha intaccato la
fiducia della dirigenza grosse-
tana che si è dichiarata soddi-
sfatta dei risultati dell'anno. A
livello di gioco l'impianto di
Grosseto è stato il settimo per

raccolta scommesse globale
fra quelli dedicati al galoppo
con oltre 7 milioni di euro gio-
cati in tutta Italia, un risultato
positivo se si considerano gli
ippodromi metropolitani co-
me Roma (prima assoluta
compresi anche gli impianti di
trotto), Milano, Napoli e Pisa
facenti parte di una categoria a
sé stante sia per bacino di
utenza che per dotazione di
montepremi. La media di rac-
colta gioco a convegno ha sfio-
rato i 211 mila euro mentre la
media corsa ha toccato quota
33 mila, segno che il lavoro
dell'ufficio tecnico grossetano

seppur con dotazioni in corsa
ridotte rispetto ad altri impian-
ti ha incontrato il favore del
pubblico. Il gioco sul campo
ha visto il Casalone posizionar-
si a livello globale al nono po-
sto fra gli impianti di galoppo
preceduto qui da strutture po-
sizionate in aree metropolita-
ne come Milano, Roma e Pisa
o a forte vocazione storica co-
me Merano e Firenze: il gioco
sul campo ha sfiorato i 400 mi-
la euro di cui 300 mila scom-
messe solo sulle corse grosse-
tane.

«Grazie al pubblico sul cam-
po e a quello che ci ha seguito

in televisione – il saluto dello
staff del Casalone al termine
del 2015 – grazie ai proprietari
ed agli allenatori che ci hanno
dato fiducia facendo registrare
una media partenti per corsa
di quasi 8 concorrenti. Grazie
ai fantini, gli artieri e a tutti i di-
pendenti e collaboratori dell'
ippodromo che hanno presta-
to la loro opera al Casalone;
ma grazie ai cavalli, la cosa più
importante che abbiamo, con
il 2015 che si è chiuso senza al-
cun grave incidente. Siamo già
all'opera per preparare la riu-
nione invernale che partirà a
febbraio».  (m.n.)

Scommessi 300.000 euro
sullecorsealCasalone
Galoppo: bilancio 2015 per l’ippodromo, dove sono andate in scena 34 riunioni
Media partenti vicina agli 8 cavalli per competizione, i ringraziamenti dello staff

Una corsa all’ippodromo del Casalone (foto Bf)

◗ GROSSETO

Un Capodanno di corsa quello
che propongono la sezione
provinciale Avis e il Marathon
Bike, con il patrocinio del Co-
mune di Grosseto, proprio il 1°
gennaio prossimo.

Viene infatti rievocata la
classicissima “Maremmata”
corsa podistica in voga negli
anni Ottanta.

Una camminata ludico mo-
toria di dodici chilometri aper-
ta a tutti, che partirà dalla chie-
sa di Marina di Grosseto alle
ore 10.45, per terminare alle
gradinate del velodromo di via

Giotto a Grosseto.
Le iscrizioni gratuite si po-

tranno formalizzare nel nego-
zio specializzato Running 42
di via Sauro a Grosseto, o entro
quindici minuti prima della
partenza della manifestazio-
ne.

Il ritrovo, per agevolare le
operazioni di spostamento dei
partecipanti, sarà alle ore
10,15, nelle gradinate del velo-
dromo di Grosseto.

Maggiori informazioni sull'
evento, potranno essere trova-
te sul sito www.teammara-
thonbike.it.
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◗ GROSSETO

Ancora lui, sempre lui. È sem-
pre lui il vincitore. Stefano Mu-
sardo sale sul gradino più alto
del podio anche all'importante
Trail di Pienza. Dopo l'afferma-
zione alla maratonina di Orbe-
tello e alla corsa per Telethon
di domenica scorsa a Siena, ec-
co che la bacheca dell'aviere
del 4° Stormo di Grosseto si ar-
ricchisce con questo successo.

Per Musardo si tratta della
sesta affermazione stagionale,
mentre è la numero 41 per la
società grossetana del Mara-
thon Bike, dove milita da nove

anni. Alla corsa di 22 chilome-
tri, con oltre 400 atleti al via,
hanno preso parte per il Mara-
thon Bike anche Maria Laila
Gorrieri, Cristina Betti,Tiziana
Galella, Silvia Sacchini, Mar-
gherita Baldassarri, Alessan-
dro Cezza, Salvatore Demasi,
Enrico Marcucci, Guido Pe-
trucci, Lido Feri, Marco Duchi-
ni, Paolo Giannini, Fabio Gian-
santi, Michele Venturi, Massi-
mo Taliani, Massimiliano Ta-
liani, Luca Poggiani, Paolo
Merlini e Danilo Marianelli. E
non a caso il club grossetano è
stata premiata come secondo
tra le società presenti.
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MusardovinceancheilTraildiPienza
L’aviere è in forma eccellente. Successo numero 41 per il Marathon

Stefano Musardo
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Francesco Graziani, al centro, e a destra Salvatore Annunziata

Primo Joachim Nshimirimana
(Atletica Casone Noceto -
31’12”), secondo Christian Fois
(Trisport - 31’55”), terzo
Alessandro Iacomino (Atletica
Pistoia - 33'19''). Questo
l’ordine di arrivo della Corsa di
Babbo Natale, disputata a
Castiglione per l’organizzazione
di Atletica Castiglionese.
Tracciato di 10 km più una
ludico-motoria di 5 km. Nel
settore femminile a tagliare per
prima il traguardo è stata Lucia
Tiberi (Gs Il Fiorino - 39'14'),
davanti a Claudia Cignoni (Asd
Rivellino - 39'58''); terzo posto
per Maria Merola (Asd IV
Stormo - 40'25'').

Gli Amatori in una foto degli anni Ottanta

Tutti in posa davanti al fotografo per la consueta rimpatriata

karate
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