
◗ BATIGNANO

Domani è il giorno del gran fi-
nale del circuito provinciale
podistico " Corri Nella Marem-
ma Uisp". Il nastro di partenza
(e quello di arrivo) è a Batigna-
no per quella che è stata chia-
mata “Batignando tra gli Oli-
vi”, prima edizione, gara podi-
stica di 11 km. Il tragitto della
gara competitiva che partirà al-
le ore 9,30 ai piedi del paese,
toccherà prima la strada pro-
vinciale 153, poi la strada di
Ciaffarello, strada della Valle,

tenuta di Nomadelfia, strada
della valle, strada provinciale
153, via Aldobrandeschi, porta
grossetana, via di Mezzo, dove
è posto l'arrivo. E' prevista an-
che una passeggiata di 5 km.
L'organizzazione sarà curata
dal Marathon Bike (alla venti-
seiesima gara organizzata
quest'anno) e Pro loco Batigna-
no, con il patrocinio del comu-
ne di Grosseto. Maggiori infor-
mazioni si potranno apprende-
re sul sito www.teammara-
thon.bike, dove è possibile vi-
sionare il filmato del tracciato.

◗ GROSSETO

Lo stadio Carlo Zecchini e (per i
soli lanci) il campo Bruno Zauli
ospitano oggi e domani la fina-
le B Gruppo Tirreno del cam-
pionato italiano allievi per so-
cietà di atletica leggera.

Due giornate di competizio-
ni, tra oggi pomeriggio dalle 15
alle 19 e domani tra 9 e le 13,
con 24 squadre della categoria
“Under 18” (atleti nati negli an-
ni 1997-98) provenienti da 7 re-
gioni: Campania, Friuli-Vene-
zia Giulia, Lazio, Lombardia,
Sardegna, Sicilia e Toscana.

In programma 20 gare ma-
schili e altrettante femminili,
per circa 600 atleti-gara previ-
sti. Molto semplice e intuitivo il
regolamento: infatti si assegna-
no 12 punti al primo di ogni
specialità, 11 al secondo e così
a scalare, sommando poi un
massimo di 17 punteggi su 20

gare per determinare la classifi-
ca di società. La prima gara su
pista, alle 15.30, vedrà ai bloc-
chi di partenza un'atleta che ha
indossato la maglia azzurra ai
Giochi Olimpici giovanili di
Nanchino (Cina), nel mese di

agosto: Martina Millo (Pol. Tri-
veneto Trieste) sui 100 ostacoli.
Quest'anno è riuscita a conqui-
stare anche il titolo italiano al-
lieve dei 60 ostacoli indoor. At-
tese tre campionesse nazionali
in carica: nell'alto femminile,
oggi alle 16.30, scenderà in pe-
dana Erica Marchetti (Cus Pisa
Atl. Cascina) e domani alle
10.25 nel disco Giuliana Crista-
rella Orestano (Atl. Marano).

Al completo l'Atletica Grosse-
to, con 20 iscritti. Quattro bian-
corossi hanno il miglior accre-
dito: Dan Panov nel salto in al-
to (domani dalle 10), vicecam-
pione italiano all'aperto e bron-
zo indoor; Niccolò Fonti sui
400 ostacoli (domani alle
10.35) e Giada Scantamburlo
nei 2000 siepi, entrambi quarti
agli italiani di Rieti; sui 5000 di
marcia Giulia Panconi. Nel di-
sco c’è Giacomo Marinai, ar-
gento Allievi e Cadetti.

◗ GROSSETO

Continua la striscia di impegni
per l'emergente arbitro argen-
tarino Stefano Giovani della se-
zione Aia di Grosseto. Difatti il
fischietto maremmano stacca
il quinto gettone stagionale (il
terzo di fila) con la direzione
del derby abruzzese di Lega
Pro, Teramo-L'Aquila in pro-
gramma domani alle ore
15:00. Con Giovani gli assisten-
ti saranno Stefano Viola e Do-
menico Lacalamita di Bari.

Sempre domani, nel cam-
pionato di serie D gli assistenti
Lorenzo Colasanti e Luca Fre-
dianelli saranno di scena con
l'arbitro Giacomo Vimercati di
Cosenza in Liguria per la gara
Rapallo-Vado Ligure, per la 6ª
giornata del girone A.

Queste invece le gare e le de-
signazioni provinciali in pro-
gramma oggi. Esordienti (ore
15.30): Castiglionese-Amiata
(Lorenzo Sinatti), Fortis Gros-
seto-Roselle (sez Piombino),
Grosseto-Alta Maremma (An-

drea Schiavo), Follonica-Paga-
nico (Francesco Persiani).

Giovanissimi ore 15.30: Al-
binia-Argentario (Giacomo
Bonfante), Nuova Grosse-
to-Fonteblanda (Alessandro
Lampedusa), Massa Valpia-
na-Castiglionese (Eric Beni-
gni), Pitigliano-Scansano (ore
16:30 Lorenzo Bonamici), Or-
betello-Porto Ercole (Paula La
Mantia), Paganico-Roselle
(Tommaso Cassani), Ribol-
la-Invicta (sez Piombino).

Allievi ore 18.15: Pagani-
co-Follonica (Gennaro Marco-
ni).

Juniores ore 16: Folloni-
ca-Alta Maremma (sez Piombi-
no), Sticciano-Massa Valpiana
(Rudy Ogliormino), Fonteblan-
da-Casotto Pescatori (Mauri-
zio Giorgerini), Argentario-Al-
binia (Edoardo Svetoni), San
Donato-Ribolla (Marco Vellu-
to), Manciano-Castiglionese
(sez Piombino), Porto Erco-
le-Paganico (Alessandro Loz-
zi), Casteldelpiano-Braccagni
(Daniel Puca). (f.ferretti)

berretti

GrifonciniacacciaaPontedera
delprimosuccessostagionale

◗ MONTEMERANO

È iniziata bene, anzi addirittura
alla grande la stagione del Mon-
temerano che, nella giornata
inaugurale del campionato di
Terza categoria, ha vinto per 3
a 1 contro la Massetana nel pro-
prio stadio intitolato a Carlo Pa-
lazzi e Guido Bernacchi.

Un esordio con i fiocchi per
una società che è il vanto del
paese che, con le sue 400 ani-
me, è da poco stato eletto uno
dei borghi più belli d'Italia. La
società biancoverde della nuo-
va presidentessa Tosca Corti ri-
tiene che il successo contro la
Massetana possa rappresenta-
re un ottimo viatico per una sta-
gione da disputare a testa alta
ed a tale proposito sottolinea il
ruolo della cosiddetta vecchia
guardia composta dal capitano
Morelli insieme a Rossi, Frausil-
li e Sagau, quattro elementi che
rappresentano un sicuro pun-
to di riferimento. Inoltre la so-
cietà ringrazia lo sponsor Orga
Bio Human di Paolo Rosati che

ha reso possibile che l'avventu-
ra calcistica a Montemerano
potesse andare avanti.

L'organigramma societa-
rio: presidente Tosca Corti, vi-
ce presidente Guido Avanzati,
direttore generale Daris Denei,
segretario Federica Morini,
consiglieri Claudio Balocchi, Al-
berto Bertinelli, Riccardo Bian-
chini, Alessio Brugi, Paolo Car-
boni, Nunzio Cosimo Ponte e
Eldo Tramontana.

La rosa dei giocatori: Loren-

zo Aniello, Riccardo Bergama-
schi, Maurizio Bertinelli, Paolo
Bertinelli, Alessio Bruni, Marco
Corridori, Giulio Doganieri, Sa-
lahe Elmamouhy, Rodolfo
Frausilli, Nicola Galli, Oliver
Giacone, Gabriele Golinelli, Ni-
cola Lombardi, Simone Mar-
giacchi, Roberto Morelli, Ales-
sio Palmacci, Alessio Ponte, Ja-
copo Rossi, Andrei Sagau, Si-
mone Trasarti e Leonardo Vit-
tori.

Paolo Mastracca

Italianipersocietà
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i rappresentanti di sette regioni si contendono la finale B

Giada Scantamburlo

podismo

“Batignandotragliolivi”
chiudeilCorrinellaMaremma

designazioni arbitrali

GiovanidinuovoinLegaPro
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◗ GROSSETO

La formazione Berretti del
Grosseto cerca la prima vittoria
stagionale oggi alle 15 al "Nilo
Palazzoli" contro il Pontedera. I
grifoncini di Alessio Bifini, che
dovrà fare ancora a meno dello
squalificato Callegari e dell'in-
fortunato Adami, hanno lavora-
to duro durante la settimana e
si augurano di riuscire a lascia-
re l'ultima scomoda posizione.
I convocati: Amorfini, Lopez,
Bernardini, Romani, Mancian-
ti, Del Nero, Pini, Di Roberto,
Federici, Fratini, Guazzini, Me-

sinovic, Oliviero, Loffredo, Po-
lizzotto, Prati, Rodriquez, Serdi-
no. Il Pontedera sarà anche l'av-
versario domani alle 15 (in via
Australia) degli Allievi naziona-
li di Biliotti e Stefani. Impegno
in trasferta, alle 11 a Perugia,
domani per i Giovanissimi na-
zionali di Adriano Meacci, re-
duci dal bel pareggio con il Li-
vorno. Inizia domani anche il
torneo Giovanissimi professio-
nisti. I 2001 di Bonfiglio si misu-
rano alle 10,30 al Casotto dei Pe-
scatori contro la Pistoiese B. I
2002 di Castriconi giocano alle
10,45 a Lucca.

terza categoria

Montemeranohainiziatoallagrande
Ecco tutti gli uomini che giocano per la presidente Tosca Corti

Il capitano Roberto Morelli

Il discobolo
maremmano
Giacomo
Marinai,
oggi in gara
a partire
dalle 16.30
(foto
Giancarlo
Colombo
Fidal)

◗ GROSSETO

La formazione Juniores nazio-
nale del Gavorrano, viaggia al-
la volta di Spoleto dove oggi al-
le 15,30 scenderà sul campo
della Voluntas Calcio, per il ter-
zo turno del torneo.

Mister Telesio dovrà fare a
meno di Posa, che dovrà scon-
tare un turno di squalifica, in-
sieme a Cerbero e Pagliuchi in-
disponibili. Nel frattempo si è
aggregato il difensore Gambaz-
za.

I maremmani cercano il pri-
mo successo della stagione. Le
due battute d'arresto, non
hanno scalfito il morale e l'en-
tusiasmo dei giovani minera-
ri,.

Questi i convocati da mi-
ster Andrea Telesio: Musetti,
Rotunno, Balestracci, Agnelli,
Cagneschi, Cerboni, Fontana-
rosa, Gabotti, Godano, Labarti-
no, Mallarini, Montefusco,
Belhjoui, Paladini, Rossi, Trafe-
li, Zaccariello, Zaccaria, Gam-
bazza

GliJuniores
cercanoi3punti
aSpoleto

Il portiere Simone Trasarti

Ecco gli orari delle gare che
vedono oggi pomeriggio
impegnati i portacolori della
Atletica Grosseto Banca della
maremma.
Ore 15: asta Federico
Trusendi, 15.15: triplo
Benedetta Manzo,
15.30: 100hs Aurora Manzo,
15.45: 110hs Dan Panov,
16: 100 Esther Cretella, 16.10:
100 Giose Fusco, 16.25: 400
Chiara Germelli, 16.30: alto
Sofia Baldi, disco Giacomo
Marinai, 16.35: 400 Niccolò
Fonti, 16.45: triplo Gabriele
Gaita, peso Cecilia Vinciarelli,
16.50: 1500 Marica Romano,
17: 1500 M Salvatore
Sbordone, 17.10: 2000 siepi
Alessandro Pietrini, 17.25:
2000 siepi Giada
Scantamburlo , 17.40:
staffetta 4x100 Esther
Cretella, Cecilia Vinciarelli,
Aurora Manzo, Sofia Baldi,
17.45: giavellotto Federico
Trusendi, 17.50:
staffetta4x100 Gabriele
Gaita, Dan Panov, Gregorio
Gabbrielli, Giacomo Marinai,
18: marcia 5000 Giulia
Panconi.

Ecco i grossetani
in pista e in pedana
oggi pomeriggio
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