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Carl Lewis dà il via: il quarto
da destra è Stefano La Rosa

Il grossetano che
detiene il tricolore
sulla distanza stanco
ma emozionato. Un
altro maremmano
13º: è Musardo

La Rosa è il nuovo re di Roma
Ha battuto in volata il keniota Tergat sui 10 chilometri

ROMA. Stefano La Rosa,
campione italiano sui 10mila
metri e vice-campione sui
5mila ai Campionati assoluti
di Cagliari solo un paio di me-
si fa, ha vinto lo scorso 31 ago-
sto la Nike+Human race 10
chilometri di Roma. Il giova-
ne atleta maremmano ha con-
cluso la sua gara in 30’43”,
battendo in volata Paul Ter-
gat, mezzofondista keniota,
vincitore di due argenti olim-
pici (Atlanta 1996 e Sidney
2000) nei 10mila metri e della
maratona di New York nel
2005. Stanco ma davvero emo-
zionato all’arrivo l’atleta di
Grosseto allenato da Claudio
Pannozzo, che continua que-
sto 2008 su una scia decisa-
mente positiva. Ottima anche
la prestazione dell’altro ma-
remmano che ha partecipato
alla gara, Stefano Musardo,
aviere capo del corpo dell’ae-
ronautica militare IV stormo,
giunto 13º con il tempo di 33’
10”; terzo, Najibe Marco Sala-
mi con il tempo di 30’46. Nella
gara femminile invece, vitto-
ria per l’italiana Vincenza Si-
cari, che ha tagliato il tra-
guardo con il tempo di 34’15”,
seguita da Giovanna Volpato
(34’91”) e Anna Incerti
(36’45”).

I 10 chilometri del percorso
si sono corsi in contempora-
nea anche in altre 24 città in

tutto il mondo, con oltre un
milione di partecipanti. A Ro-
ma i corridori che hanno at-
traversato le vie del centro so-
no stati oltre 10mila: un impe-
tuoso fiume rosso (questo il
colore delle maglie indossate
dai concorrenti) si è snodato
dalle Terme di Caracalla al
traguardo del Circo Massi-
mo, passando per il Colosseo,
via dei Fori Imperiali e via

del Corso. Una vera e propria
festa all’insegna dello sport
sano e genuino, alla quale
hanno partecipato anche
“non atleti”. Ospiti d’eccezio-
ne il plurimedagliato olimpi-
co “figlio del vento” Carl Le-
wis e il doppio bronzo nella
scherma ai Giochi olimpici di
Pechino 2008 Margherita
Granbassi, che ha premiato
la vincitrice della gara femmi-

nile. Durante l’evento, orga-
nizzato dalla Nike, è stata
inoltre realizzata una raccol-
ta fondi a favore di tre grandi
organizzazioni no profit,
Wwf, Lance Armstrong Foun-
dation e agenzia dell’Onu per
i rifugiati, alle quali è stata
devoluta una parte della quo-
ta d’iscrizione sostenuta dai
corridori.

Elisa Aloisi
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Il Capercio è targato Marathon
ARCIDOSSO. Stefano Musardo,

portacolori del Marathon Bike,
aviere del 4º Stormo Grosseto, si
è aggiudicato la 34ª Marcia del
Capercio di Arcidosso. Musardo,
che bissa così il successo ottenu-
to nei giorni scorsi a Capalbio,
sulle strade amiatine ha vinto la
manifestazione, impiegando di
37’05 per percorrere gli 11 km
del tracciato che ha toccato Ca-

steldelpiano e la località Begna-
me per poi ritornare ad Arcidos-
so, con il traguardo sistemato nel-
le vicinanze del palazzo comuna-
le. Musardo ha preceduto nell’or-
dine Andrea Musumeci (Sbr3) di
2’22 e Massimiliano Taliani, suo
compagno di squadra di 2’47. La
Marathon Bike si è confermata
la più forte società grossetana in
campo podistico.

E la conferma del predomi-
nio è arrivata puntuale in
campo femminile con Silvia
Sacchini che, con il tempo di
55’10 l’ha spuntata su Laura
Bonari di appena 20 secondi,
sua compagna di squadra

nel Marathon Bike. Le due
atlete hanno ingaggiato un
gran bel duello, tenendo a
debita distanza le agguerrite
avversarie. Logica la soddi-
sfazione per la società presie-
duta da Maurizio Ciolfi per

questa giornata piena di suc-
cessi e che vede quindi pre-
miati gli sforzi organizzativi
compiuto negli ultimi tempi
per competere sia nel cicli-
smo che nel podismo in cam-
po nazionale.

Triathlon. Medaglie d’argento per Pallini e Sellari

Tondini trionfa a Cascina
è campione toscano S2

Da sinistra: Stefano Pallini, Mauro Sellari, Claudio Tondini
Emiliano Sennati, Maurizio Carotti, Mauro Fantacci

GROSSETO. Nuoto Grosseto “Metalmaremma” grande prota-
gonista nelle gare di triathlon che si sono disputate nello scor-
so fine settimana. Nel campionato toscano di Cascina su di-
stanza sprint (750 metri di nuoto, più 20 km di ciclismo e infine
5 km di corsa) insieme ad altri 130 partenti c’erano anche Clau-
dio Tondini che ha chiuso in 14ª posizione assoluta e con il suo
primo posto di categoria si è laureato campione toscano di ca-
tegoria S2, mentre la piazza d’onore del campionato toscano
con la medaglia d’argento in virtù della loro seconda posizione
di categoria andava al giovane Stefano Pallini per la cat. Allie-
vi e Mauro Sellari per la cat. M1 rispettivamente al traguardo
in 80ª e 41ª posizione assoluta.

Ottime vengono ritenute anche le prestazio-
ni di Emiliano Sennati (35º) e Mauro Fantacci
(46º) che per poche posizioni hanno mancato il
titolo regionale. Gara sfortunata per Maurzio
Carotti che, a causa di una foratura nella fra-
zione ciclistica, è stato costretto al ritiro men-
tre era in lotta per il titolo regionale.

Sul lago di Bolsena è andata in scena invece
una gara di triathlon sprint con la parte cicli-
stica da effettuarsi in mountain bike su tratto
sterrato molto tecnico ed impegnativo. Anche
qui cinque triathleti grossetani si sono con-
frontati con 140 avversari di alto livello tecni-
co, ma senza timori reverenziali sfoderavano
la loro grinta e voglia di fare bene.

Il traguardo vedeva sfilare nel seguente or-
dine gli atleti maremmani: 33º assoluto Dome-
nico Lombardo seguito in 40ª posizione Alber-
to Golini, 44º David Bausani, 68º Simone Ron-
chini e 69º Paolo Coli. Risultato che conferma

ulteriormente una crescita tecnica ed atletica di tutto il grup-
po, aggiungono i responsabili del sodalizio.

Per il settore triathlon della Nuoto Grosseto si apre adesso
un intenso periodo di preparazione, in vista dei campionati Ita-
liani Age Group in programma il 20 e 21 settembre al Lido del-
le Nazioni (Ferrara). La società grossetana si vuole presentare
con le carte in regola per ben figurare e giocarsi al meglio le
proprie possibilità.

Silvia Sacchini e Laura Bonari

Golf. Il trofeo sponsorizzato Monte dei Paschi

Coppa Punta Ala n.45
ecco tutti i vincitori

PUNTA ALA. Nello scorso fi-
ne settimana il Golf Club Pun-
ta Ala ha ospitato la 45ª Cop-
pa Punta Ala-7º Trofeo Banca
Monte dei Paschi di Siena. La
manifestazione è il fiore al-
l’occhiello del Circolo, la com-
petizione più importante di
tutta la stagione, ritornata ad
essere patrocinata dalla Fede-
razione Italiana Golf, con 150
atleti, di ottimo livello, ai na-
stri di partenza. Le premiazio-
ni sono state effettuate da Mo-
nica Cerri, direttore Mps di
Punta Ala, Luciano Nicchia-
relli presidente del Golf Club
Punta Ala e dal segretario
Maurizio Serafini.

Categoria Scratch. 1º Paolo
Negroni e Roberto Valsangia-
como con 140 colpi; 2º Matteo
Natoli e Otto Buffa con 142; 3º
Davide Sestieri e Claudio
Usai con 142.

1ª categoria hcp di gioco fi-
no a 12: (limitata). 1º Andrea
e Angelo Fusco con 131 colpi;
2º Mauro Nardoni e Pietro
Secci con 133; 3º Lorenzo Dus-
soni ed Enzo Marzilli con 134.

2º categoria hcp di gioco
da 13 a 24: (limitata). 1º Co-
stantino Totis e Ubaldo Casi-
raghi 129 colpi; 2º Gualtiero
Piana e Amerigo Ciminelli

132; 3º Chiara Minoli e Giam-
bruno Carlos Edmundo 137.

Premi di giornata
Miglior risultato assoluto

del 2º giorno: scratch, Marcel-
lo e Marzia Grabau con 73 col-
pi; 1ª categoria hcp di gioco fi-
no a 12, Ercole Botto e Danie-
le Pittatore con 67 colpi; 2ª ca-
tegoria hcp di gioco da 13 a
24, Pietro Mazzola e Stefano
Toscano con 65 colpi.

DOPPIO MISTO

ORBETELLO. Rossella Rossi
ha vinto il doppio misto del
campionato italiano di tennis
riservato ai commercialisti.
La manifestazione giunta alla
32ª edizione è stata organizza-
ta quest’anno sui campi del Ct
Orbetello dall’associazione
commercialisti tennisti italia-
ni. Rossella Rossi, commercia-
lista di Albi-
nia, tesserata
per l’At Anse-
donia, ha gio-
cato il doppio
misto con
Paolo Donzelli, commerciali-
sta marchigiano di Fermo. In
finale la coppia Rossi-Donzelli
ha superato Gioia Bartolini di
Assisi e Sandro Addoni di
Campobasso.

Una finale bella e combattu-
ta che ha visto il successo di
Rossella Rossi e Paolo Donzel-
li con il punteggio di 2-6, 7-5 e
10-7 al tie break conclusivo. Ol-
tre a vincere il doppio misto la

Rossi è giunta terza nel singo-
lare femminile. Il suo cammi-
no si è fermato in semifinale
ad opera di Edda Sebastiano,
veronese, che poi ha vinto an-
che la finale. La manifestazio-
ne ha rappresentato un otti-
ma occasione di promozione
del territorio. Nel corso del
torneo si è svolta anche una
cena allo sporting club Argen-
tario ed una serata di gala al

Golf club Argentario, nel cor-
so della quale si è tenuta an-
che l’assemblea degli iscritti
all’associazione commerciali-
sti tennisti italiani che hanno
provveduto ad eleggere il nuo-
vo presidente che succede a
Nello Vaglio, promotore di
tante iniziative e scomparso
nello scorso mese di marzo.

Il nuovo presidente dell’A-
cti è Francesco Montegazza,

commercialista di Bari che pe-
raltro ha vinto sia il torneo di
singolare che quello di doppio
in coppia con Gianni Bacicalu-
pi di Roma. Spetterà al neo
presidente Montegazza sceglie-
re la sede della prossima edi-
zione e non sarà semplice indi-
viduare una logistica migliore
di quella offerta dal Circolo
tennis Orbetello.

Paolo Mastracca

Titolo italiano a una commercialista di Albinia

Un momento delle premiazioni

SURF CASTINGSURF CASTING

A Bernardo-Fedeli il trofeo a coppie Dlf
MARINA DI GROSSETO. Sa-

bato scorso, sulla spiaggia di
Marina di Grosseto, è stata di-
sputata la 3ª gara di surf ca-
sting a coppie organizzata dal
Dopo Lavoro Ferroviario di
Grosseto con il patrocinio del
Comune di Grosseto.

La gara, che si è svolta tra
le 20 e mezzanotte, ha visto la
partecipazione di 39 coppie
per un totale di 78 persone,
con un buon risultato, visto il
periodo poco pescoso degli ul-
timi tempi: è stato catturato
un totale di 29,156 kg. di pesce

per lo più mormore, orate,
ombrine, sparaglioni.

La gara è stata assistita da-
gli operatori del gruppo del
Dlf Grosseto con rifornimen-
to idrico durante le ore di pe-
sca con giudici di sponda con
professionalità e serietà in
una magnifica serata con un
mare calmo.

La classifica finale.
1º Bernardo-Fedeli con un

pescato di gr. 3.676 a cui è an-
dato il primo premio 2 targhe
premio + 610,00 in buoni ac-
quisto; 2º Niccolai-Batignani

con un pescato di gr. 3286 a
cui è andato il primo premio
2 targhe premio + 380.00 in
buoni acquisto; 3º Narcisi-Pe-
pe con un pescato di gr. 2480
a cui è andato il primo pre-
mio 2 targhe premio + 230.00
in buoni acquisto.

Le premiazioni sono andate
fino al 8 posto con premi ali-
mentari è stata assegnata
una targa in cristallo come ri-
conoscimento per il Comune
di Grosseto per il suo patroci-
nio in più ci sono stati gadget
portachiavi per tutti.

Rossella Rossi in gara e a sinistra
con il compagno
di doppio misto Paolo Donzelli


