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La rivista Calciopiù

Pacini premiato
come dirigente

dell’anno
FOLLONICA. Importante

riconoscimento per Vale-
rio Pacini, presidente del
Footbal Club Follonica pre-
miato quale dirigente del-
l’anno dalla rivista on line
“Calciopiù” nella 13ª edizio-
ne della “Notte delle stel-
le”, una vera e propria sera-
ta di gala per il calcio dilet-
tantistico e giovanile tosca-
no. «E’ una grande soddi-
sfazione - spiega Pacini -
ma ci tengo a sottolineare
che il premio è merito di
tutto il lavoro dei collabora-
tori e della società: io ne so-
no il presidente ma senza
di loro non saremmo riusci-
ti a raggiungere i brillanti
risultati degli ultimi anni.
A loro va il mio ringrazia-
mento e la dedica per que-
sto riconoscimento».

M.N.

 

Podismo. Duecento atleti dei corpi armati hanno preso parte alla corsa sul percorso sterrato di 7,8 km

Musardo e Artuso vincono al Cemivet
I 700 euro del ricavato sono stati donati alla sezione femminile della Cri

GROSSETO. Stefano Musardo e Cristiana Artuso si so-
no aggiudicati la gara podistica interforze “Corri con il
Cemivet”, che si è svolta al Centro militare veterinario,
cui hanno partecipato circa 200 atleti delle forze armate
e dei corpi armati dello stato, della città di grosseto e dei
gruppi sportivi della provincia. La gara competitiva di
7,8 km si è svolta su un percorso suggestivo, quasi com-
pletamente sterrato, all’interno della tenuta demaniale
del Cemivet, seguita da una corsa “amatoriale” di 4 km.

La classifica maschile ha vi-
sto la vittoria di Stefano Mu-
sardo del Team Marathon Bi-
ke con il tempo di 25’ 33’’, al se-
condo posto Cristian Fois del
Team Costa d’Argento con il
tempo di 27’ 04’’, sul terzo gra-
dino del podio è salito il capo-
ral maggiore capo Matteo Di
Marzo del Cemivet con 27’
07’’; 4º Andrea Musumeci del
Team Marathon Bike con
28’14’’; 5º Massimiliano Talia-
ni del Team Marathon Bike
con 28’34’’; 6º Giacomo Mu-
gnai (Atletica Castello) con

28’51’’; 7º Simone Mazzuccato
(Reale Stato dei Presidi) con
29’48’’; 8º Massimo Palma
(Cappuccini Siena) con 30’06’’;
9º il caporal maggiore capo
Gianluca Cicchella (Centro
Militare Veterinario) con
30’07’’; 10º Ivano Savini (Mara-
thon Bike) con 30’10’’.

Per la classifica femminile
la vittoria è andata al caporal
maggiore Cristiana Artuso,
atleta professionista del Gs
Esercito con il tempo di
31’00’’, al secondo posto si è
classificata Deborah Santini

(Team Marathon Bike) con
35’03’’, terza Alessandra Pero-
si (Team Marathon Bike) con
35’18’’; 4ª il caporal maggiore
Lara Lorenzetti (Centro Mili-
tare Veterinario) con 36’42’’, 5ª

Laura Bonari del Team Mara-
thon Bike con 37’10’’; 6ª Silvia
Sacchini (Team Marathon Bi-
ke) con 37’14’’; 7ª il caporal
maggiore Daniela Napolitano
del Centro Militare Veterina-

rio con 37’40’’; 8ª Marinela
Chis (Team Marathon Bike)
con 37’40’’; 9ª Micaela Brusa
(Team Marathon Bike) con
37’40’’; 10ª Barbara Segreto
(Team Marathon Bike) con
38’45’’.

Il ricavato delle iscrizioni,
oltre 700 euro, è stato devoluto
in beneficenza alla sezione
femminile della Croce Rossa
Italiana di Grosseto, nel qua-
dro della collaborazione in at-
to ormai da molti anni con il
Cemivet, per lo svolgimento
dell’attività di ippoterapia.

PREMIO. Vilardo con Artuso

PARTENZA. Al centro Stefano Musardo, primo già dall’avvio

 

BEACHANDBALL

MARINA DI GROSSETO. 
La squadra maschile della
Pallamano Grosseto è di nuo-
vo campione d’Italia di bea-
chandball, la pallamano in
spiaggia, la cui fase finale na-
zionale è stata disputata sui
due campi allestiti al Bagno
Bertini di Marina nel corso
di due giornate, proprio su
organizzazione della Palla-
mano Grosseto. I ragazzi alle-
nati da Vincenzo Malatino
hanno così bissato il succes-
so della passata stagione. Sta-

volta hanno superato in fina-
le l’Apuania Farmigea al ter-
mine di un incontro tiratissi-
mo.

Per quanto riguarda la ca-
tegoria femminile, la Palla-
mano Mestrino, forte delle
campionesse d’Europa Deme-
ny e Barani, ha superato nel-
la finale per il titolo, le giova-
nissime ragazze della Palla-

mano Grosseto, età media 18
anni, che hanno provato fino
all’ultimo a contenere lo stra-
potere delle venete.

Questo il dettaglio delle fi-
nali. Categoria femminile. Fi-
nale 1º-2º posto: Pallamano Me-
strino-Pallamano Grosseto 2-0.
Finale 3º-4º posto: Pallamano
Femminile Cassano Magna-
go-Pallamano Mugello 2-1. Ca-

tegoria maschile. Finale 1º-2º
posto: Pallamano Grosse-
to-Apuania Farmigea 2-0. Fina-
le 3º-4º posto: Pallamano Carra-
ra-Cellini Padova 2-1.

Sono state venti le gare di-
sputate sui due campi allesti-
ti in mezzo alla spiaggia. Un
appuntamento che richiama-
to anche la curiosità dei ba-
gnanti.

 

Il titolo italiano alla Pallamano Grosseto
Tra le ragazze, maremmane sconfitte in finale dalla corazzata Mestrino

MARINA

Immagini
delle
gare
di domenica

 

Ciclismo. Tredicesima maglia in carriera

Crono forze di polizia
il campione è Pierini

GROSSETO. Vincenzo Pierini cicloamatore
della Red White (Udace) ha conquistato la 13ª
maglia nella sua carriera. Dopo tanti campio-
nati toscani, provinciali a Trapani si è confer-
mato campione italiano Forze di polizia, catego-
ria supergentlemen, specialità cronometro in-
dividuale. Su un percorso accidentato dal cal-
do torrido ad oltre 37 gradi di temperatura e su
una distanza di circa 10 km ha avuto la meglio
su un buon numero di atleti provenienti da tut-
ta Italia, con una media supe-
riore ai 41 km orari. Per poco
poi non riusciva a coronare la
trasferta siciliana in una apo-
teosi poiché nella prova in li-
nea si doveva “accontentare”
della seconda posizione. Al
suo ritorno, il presidente della
Red White, Marcello Mazzetti,
il presidente del Comitato Uda-
ce nonché compagno di squa-
dra Fabrizio Montomoli e tut-
ti gli altri iscritti al gruppo hanno trascorso
una serata in allegria con il campione. Pierini
ha annunciato che il suo prossimo obiettivo
sarà il campionato europeo crono coppie che si
svolgerà a Marina di Grosseto il 19 settembre,
gara di altissimo livello e che correrà con il suo
presidente Marcello Mazzetti.
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