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Atletica, ultima tappa del Gran Prix
Stamani allo Zauli il brindisi di benvenuto a Oscar Pistorius

GROSSETO. Domani al
campo scuola “Bruno Zauli”
si svolgerà la quarta e ultima
manifestazione del Gran Prix
Montepaschi giovanile, vali-
da quale seconda e conclusi-
va giornata della finale regio-
nale dei campionati regionali
di società per la categoria ca-
detti.

L’Atletica Grosseto Banca
della Maremma, società orga-
nizzatrice, attende le migliori
società della Toscana di cate-
goria, complete di atleti, diri-
genti, tecnici e genitori per
una grande giornata di sport,
ed anche i migliori atleti di
ogni specialità, per una gior-
nata di grande competizione.
L’appuntamento è fissato alle
9,30 e le specialità in program-
ma sono, per i maschi: lancio
del giavellotto, salto in lungo,
100m hs, 300m, lancio del di-

sco, 2.000m, 4x100m e salto in
alto; per le femmine: lancio
del martello, 80m hs, 300m,
salto in alto, 2.000m, salto tri-
plo, getto del peso, 4x100m.

Verrà effettuato, in più ri-
spetto al programma della
giornata, il recupero della ga-
ra di Salto in Alto maschile
sospesa per pioggia domenica
scorsa a Campi Bisenzio.

All’esito delle gare si cono-
sceranno le squadre più forti
della regione di categoria,
con l’attribuzione ufficiale
dei titoli, mentre il Gran Prix
Montepaschi, stavolta per gli
atleti più grandi, sarà di nuo-
vo di scena a Quarrata marte-
dì 9 giugno, per il suo terzo
meeting. L’Atletica Grosseto
Banca della Maremma si pre-
senta con il settimo posto fem-
minile, dopo la prima giorna-
ta, e sesto posto maschile e se
le cadette maremmane hanno
nella seconda giornata di ga-
ra alcune competizioni favo-
revoli, i cadetti dovranno fati-
care per mantenere il piazza-
mento da podio (tra le prime
sei società della Toscana).

Ecco Pistorius. Questa mat-
tina alle 12, al campo Zauli,
intanto, è previsto il brindisi
di benvenuto a Oscar Pisto-
rius, il campione paralimpico
sudafricano, che ha deciso di
preparare i meeting più im-
portanti della stagione in Ma-
remma. Pistorius è reduce
dal sesto posto nei 400 metri
al “Memorial Primo Nebiolo”
di Torino.

PARAOLIMPICO. Oscar Pistorius

PATTINAGGIO ARTISTICO

Coppa di Germania
esercizi obbligatori
Carrari è d’argento

FOLLONICA. Grande successo per Marti-
na Carrari, pattinatrice dell’Ap Follonica
Hockey che nei giorni scorsi ha portato a
casa un prestigioso secondo posto alla Cop-
pa di Germania, la più importante manife-
stazione continentale di pattinaggio arti-
stico.

L’atleta follonichese, allena-
ta da Elisabetta Iacoboni, ha
gareggiato nella specialità de-
gli esercizi obbligatori, a Fri-
burgo nella categoria Jeunes-
se: Martina ha condotto una
gara di assoluto livello, ese-
guendo ottimi esercizi e clas-
sificandosi a pochi decimi dal-
la vincitrice, che difendeva i
colori di casa, dimostrando
un’ottima preparazione tecni-
ca ed una maturità atletica
già elevata per i suoi 15 anni.

Il secondo posto conferma
la bontà del lavoro della so-
cietà azzurra anche nel setto-
re del pattinaggio, in grado di
primeggiare grazie al suppor-

to tecnico degli abili prepara-
tori follonichesi che ormai si
stanno affermando al pari de-
gli atleti anche a livello inter-
nazionale.

Hockey. Oggi alle 17 una
troupe di Teletirreno sarà al
Capannino per registrare
una puntata speciale con la
squadra dell’Etruria hockey.

PODIO. Martina Carrari prima a sinistra
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Domani Esordienti al Palagolfo
per il torneo di minibasket

FOLLONICA. Primo appun-
tamento estivo per il miniba-
sket di Follonica che domani
manda in scena al Palagolfo
il “1º torneo Golfo di Folloni-

ca”, riservato alla categoria
Esordienti nati 1997-1998.
Quattro le squadre protagoni-
ste del torneo, con due semifi-
nali e la finale: la mattina si
scontreranno alle ore 10 Ad
Follonica Basket contro Cs
Monteroni Basket, seguite al-
le 11,15 dalla sfida fra Asd Ar-
gentario Basket ed As Campo-
fiorito Basket. Dalle 15,30 le fi-
nali, con il terzo posto che
aprirà la competizione e la fi-
nalissima a seguire; poi pre-
miazioni. I trofei sono offerti
da Casa del Gelato, Boutique
della Bici, Bar da Mirko e bar
tabacchi Azzi.
Info: www.follonicabasket.it e
follonicabasket@gmail.com.

M.N.

BASKET

Under 14
alle final four

GROSSETO.  Giornate con-
clusive anche per le squadre
giovanili del Basket Grosse-
to. La squadra Under 14 ap-
proda alle “Final 4” del cam-
pionato, battendo Pontedera
(60-38). Un bel risultato per i
grossetana che giocheranno
per il titolo toscano, contro
Siena, Livorno e Empoli. Sco-
re: Di Gloria 1, Falchi 7, Fiori
12, Graziani 14, Menichetti,
Nocciolini 4, Armonia, Lettie-
ri, Tinti 20, Carletti, Antonini
2. All. Monciatti.

Secondo posto intanto per
la formazione Under 13 impe-
gnata nelle Finali Regionali
di categoria, organizzate a
Grosseto lo scorso fine setti-
mana. Il titolo regionale è sta-
to vinto dalla Synergy Valdar-
no. Grosseto, dopo aver battu-
to Prato per 72-57, ha ceduto
in finale al Valdarno, col pun-
teggio finale di 48-32. La squa-
dra schierata da Del Re: Mor-
gia, Conti, Cencini, Cini, Ma-
ri, Marini L, Marini S, Neri,
Vecchieschi, Petroncari, Men-
cattini. (p.f.)

TENNISTAVOLO

Santostefanesi
agli Europei

PORTO S. STEFANO. Si svol-
gono con cadenza biennale, i
Campionati europei ed i cam-
pionati mondiali di tennistavo-
lo riservati ai veterani. Que-
st’anno è la volta degli Europei
di Porec in Croazia (13 al 20 giu-
gno). Vi parteciperanno oltre
2500 atleti di tutta Europa e tra
anche Antonio Arcoria e Mi-
chele Giuliano, pongisti che di-
fendono i colori del Csi Don Ba-
stianini Porto S. Stefano. Men-
tre per Arcoria è la prima par-
tecipazione a questo tipo di ma-
nifestazione per Giuliano sia-
mo si tratta della decima gara
internazionale con piazzamen-
ti lusinghieri. Nel 2002 a Luga-
no (Campionato mondiale) si è
classificato quinto nel Torneo
over 40; nel 2007 agli Europei
Over 50 di Rotterdam si è clas-
sificato quinto. (r.w.)
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Musardo è il re della miniera
La Nisi si impone a Pienza

GROSSETO. Doppio succes-
so nel fine settimana scorso
(quello del trionfo di Silvia Sac-
chini nel Passatore) per il Ma-
rathon Bike Grosseto. Stefano
Musardo è al
5º successo
consecutivo:
si è imposto
nella terza
prova del cir-
cuito provin-
ciale “Corri
nella marem-
ma”. A Ribol-
la nel secon-
do trofeo “La
miniera a me-
moria”, Mu-
sardo, come
era accaduto
nelle prime
due prove, ha dimostrato una
netta superiorità. Alle sue spal-
le il duo del team “Gregge ribel-
le” di Siena, Athanase Tuyike-
se e Alessio Lachi, giunti ri-
spettivamente secondo e terzo.
Il 22º successo stagionale per la
compagine grossetana, è arri-

vato nella me-
diofondo di
Pienza ad ope-
ra di Cristina
Nisi, che si è
imposta sen-
za particolari
di difficoltà,
confermando
un eccellente
stato di for-
ma. Di rilievo
anche il 2º po-
sto di catego-
ria di Alessan-
dra Perosi in

scena a Orosei, dove si correva
un trial di 21 km. Buone noti-
zie per Alessandro Parlotti, fer-
mo da qualche mese per una fa-
stidiosa pubalgia, che nella po-
distica Cortina-Dobbiaco di 30
km ha chiuso in 2h 25’.

Perosi seconda
nel trial di 21 km
in Sardegna

Musardo

Nisi

SAURORISPESCIA

È Pratesi
il nuovo mister
GROSSETO. Si profila un

Saurorispescia molto compe-
titivo nel prossimo campiona-
to di Seconda. Il nuovo diesse
Severino Boni sta allestendo
una squadra rinforzata nei re-
parti strategici. La società ha
individuato in Tiberio Prate-
si l’allenatore che guiderà la
squadra nel campionato di Se-
conda categoria 2009-2010, il
trainer avrà a disposizione
una rosa rinforzata dagli arri-
vi di Bernardini, Cozzolino e
Conti. Bernardini è un centro-
campista ex Scarlino, Folloni-
ca e Montieri, Cozzolino è un
elemento capace di adatta-
mento nel ruolo di centrale di-
fensivo ma anche efficace nel
compito di centrale di centro-
campo, reduce dall’esperien-
za maturata con l’Albinia in
Eccellenza. L’ingaggio di Lu-
ca Conti dal Batirose rappre-
senta un fiore all’occhiello.
Conti è un bomber di rango
che due anni fa ha vinto il ti-
tolo di capocannoniere e nel-
la stagione appena conclusa è
stato tra gli attaccanti più
prolifici di Seconda. (p.m.)


