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Taliani argento Uisp di cross
Prestigioso piazzamento nella categoria senior C-30

GROSSETO. Organizzati dall’Atletica Montalto nello
splendido parco archeologico di Vulci, domenica scorso,
si sono svolti i campionati italiani Uisp di corsa campe-
stre dove il grossetano Massimiliano Taliani ha colto un
ottimo risultato, arrivando secondo nella categoria se-
nior C-30. In un percorso molto impegnativo reso ancora
più difficoltoso dalla pioggia, il portacolori del Team Ma-
rathon Bike ha corso per la maggior parte della gara nel
gruppo dei migliori.

Taliani si è staccato soltan-
to nel finale e accusando un
ritardo di circa 30 secondi dal
forte atleta Giacomo Riccò ap-
partenente al Gruppo sporti-
vo Città di Sesto, che gli ha co-
sì “soffiato” il prestigioso tito-
lo italiano.

Questa gara per Taliani è
stata la 52ª corsa da inizio an-
no, sicuramente la stagione è
stata molto positiva con ben
23 podi assoluti incluse 4 vit-
torie, tra queste da segnalare

la conquista del titolo di cam-
pione italiano dei Farmacisti;
inoltre da ricordate anche
l’ottimo secondo posto di cate-
goria ai campionati italiani
Uisp di corsa su strada che si
sono svolti il mese scorso a
Molinella, in provincia di Bo-

logna.
Per il podista maremmano

il prossimo appuntamento è
adesso fissato per domani nel-
la “Corri nella riserva” che
vedrà impegnati la maggior
parte dei podisti maremmani,
visto che questa rappresenta
l’ultima gara del Circuito del-
la Maremma che tanto succes-
so ha riscosso quest’anno pur
essendo soltanto alla I edizio-
ne.

R.G.

Nel 2008 il podista del
Marathon ha conquistato

23 podi con 4 vittorie

Massimiliano Taliani

VOLLEY

Si fermano tutti i campionati
Oggi elezioni dei dirigenti Fipav

GROSSETO. Tutti i campionati di volley si fermano per una
settimana per consentire il rinnovo dei quadri dirigenziali della
Fipav (ma è scontata la riconferma di Magri) alla scadenza del
quadriennio olimpico. Una sosta che servirà alle società di vol-
ley per riprendere fiato e recuperare energie in vista dei prossi-
mi impegni agonistici. Sarà così anche per le società dell’Invicta
Sol Caffè e La Gardenia, iscritte nei tornei maschili e femminili
di B2 nazionale. La pausa arriva a proposito per i ragazzi allena-
ti da mister Lugi Ferraro. I pallavolisti del Sol Caffè stanno an-
cora analizzando i motivi che hanno portato la squadra di Gros-
seto ha subire il pesante tre set a ero nella trasferta di Macera-
ta. Dovranno fare in fretta perché nel prossimo turno arriva a
Grosseto la corazzata Pallavolo Cascina. Gli avversari, primi in
classifica sono al comando del girone con 21 punti, distanziando
la seconda di ben 6 lunghezze. C’è più serenità nell’ambiente del-
la Pallavolo Grosseto. La vittoria di sette giorni fa a spese di
una formazione di alta classifica come il Ghizzani ha riportato
tranquillità in casa del sodalizio maremmano. La classifica ve-
de La Gardenia nella zona rossa, ma ora mister Stefano Spina e
le sue ragazze guardano con più ottimismo al futuro.

Massimo Galletti

Rally

Sport e Motori
alla Fettunta

di Casole d’Elsa
FOLLONICA. La scuderia

Follonica Sport e Motori è
pronta per il 32º Rally
sprint della Fettunta: si pre-
senterà con cinque equipag-
gi. In FA7 Andrea Breviglie-
ri e Sara Matteuzzi faranno
un pensierino ai piani alti
della classifica assoluta con
la Renault Clio Williams,
mentre Paolo Adami, in
coppia con Simone Faucci,
su un’identica “francesina”
ma in versione gruppo N
sarà al via in FN3. A fargli
compagnia anche Marco
Melai, sulla propria Vol-
skwagen Golf Gti affianca-
to da Marina Gandini. In
cerca di gloria anche Gior-
gio Alex Baisi e Giuseppe
Tricoli, Fabio Piazzoli e Da-
niele Grechi.

 
SERIE CSERIE C

Vigili del fuoco a gonfie vele
fanno un pensierino alla B2

GROSSETO. Fermi anche i
campionati di serie C maschi-
li e femminili. I Vigili del Fuo-
co Acqua & sapone Team Gal-
luzzi hanno avuto una parten-
za bruciante. La squadra del
Comando di Via Carnicelli
guida il girone con 20 punti,
insieme al Castelfranco. Sono
questi i due sestetti che han-
no avuto un rendimento più
continuo nelle prime sette
giornate di campionato. I
“pompieri” non confermano
né smentiscono di puntare al-
la promozione, ma se dovesse
arrivare la dirigenza e il pre-
sidente del Gruppo sportivo
Francesco Notaro sarebbero
già pronti a fare la loro parte.
Ci potrebbe essere già la co-
pertura economica assicura-
ta dall’Acqua & Sapone, che

insieme all’azienda di Danie-
le Galluzzi sarebbero disposti
a fare la loro parte per sup-
portare la squadra nel gioca-
re in serie B2. Nelle donne il
Vbc Terranova è in un mo-
mento di transizione. Alla vi-
gilia della stagione la società
grossetana ha subito conside-
revoli cambiamenti sia a livel-
lo dirigenziale che tecnico. E’
arrivato il nuovo presidente
Giovanni Donnini, così come
è stato sostituito l’allenatore.
Dopo tanti anni ha lasciato la
prima squadra mister Auro
Corazzesi. E’ arrivato al suo
posto mister Pantalei. La for-
mazione maremmana sta cer-
cando il migliore assetto. Ap-
pena ci riuscirà la formazio-
ne riprenderà a vincere.

Mas.Gal.

Marcucci, Romani, Furi e Cretella sono i più veloci
I risultati della manifestazione riservata alle categorie Ragazzi e Cadetti

GROSSETO.  È andata in archivio anche
la seconda giornata del trofeo “Il più velo-
ce della città”, al campo Zauli. A confron-
to sui 60 mt Ragazzi-Ragazze Cadetti-Cadet-
te in tre turni: batterie, semifinali e finali.
I vincitori sono Gianluca Marcucci, Miche-
le Romani, Elena Furi ed Ester Cretella.

Ecco i risultati completi delle finali. Ca-
detti (1995-1996): 1) Gianluca Marcucci
(Vico-Alighieri) 7”8, 2) Andrea Letteri (Pa-
scoli-Ungaretti) 7”9, 3) Filippo Rossi (Vi-

co-Alighieri) 8”1, 4) Xuhao Liu (Pascoli-Un-
garetti) 8”1; 5) Jacopo Tinti (Vico-Alighie-
ri) 8”3, 6) Nicolas Artuso (Pascoli-Ungaret-
ti) 8”8. Cadette (1995-1996): 1) Elena Furi
(Vico-Alighieri) 8”6, 2) Alessia Malacarne
(Don Milani) 8”8, 3) Marianna Sanchini
(Orsini) 8”8, 4) Valentina Uggè (Orsini)
8”8, 5) Martina Boitacci (Orsini) 9”0, 6)
Eleonora Corridori (Vico-Alighieri) 9”2.
Ragazzi (1997): 1) Michele Romani (Vi-
co-Alighieri) 8”5, 2) Alessandro Fontana-

rossa (Vico-Alighieri) 8”6, 3) Jacopo Fio-
rentini (Pascoli-Ungaretti) 9”1, 4) Mirko Ci-
nelli (Vico-Alighieri) 9”1, 5) Francesco Gio-
vannini Salvadori (Pascoli-Ungaretti) 9”4,
6) Matteo Lo Presti (Pascoli-Ungaretti)
9”6. Ragazze (1997): 1) Ester Cretella (Pa-
scoli-Ungaretti) 9”1, 2) Claudia Duchini
(Vico-Alighieri) 9”3, 3) Sofia Viti (Orsini)
9”3, 4) Maria Cristina Di Giovanni (Pasco-
li-Ung) 9”4, 5) Erika Fidanzi (Vico-Alig)
9”7, 6) Ludovica Bigozzi (Pascoli-Ung) 9”8.

I premiati della categoria Cadetti Le prime classificate fra le Cadette


