
Tra Roma e Milano
folla di maratoneti
targati Maremma
Tutti i risultati di Marathon Bike e Track & Field

Esordi, prestazioni migliorate e corse sotto la pioggia

Da sinistra Andrea Camerale, Valentina Spano e Roberto Saloni

a piombino

Dal 22 aprile un corso
per diventare
istruttore di nuoto

badminton

L’Isis Fossombroni si gode il bronzo
Terzo posto ai campionati toscani Allievi disputati ad Arezzo

La squadra

dell’Isis

Fossombroni

che ha

gareggiato

ad Arezzo

rally

Santini debutta
con la Clio Williams
nell’Irc nazionale

pattinaggio artistico

◗ GROSSETO

Il  Team  Marathon  Bike  e  la  
Track & Field hanno partecipa-
to alle maratone di Roma e Mi-
lano dello scorso weekend. 

Il Marathon Bike si è presen-
tato in massa alla maratona di 
Roma,  con 5  esordi  sulla  di-
stanza e una bellissima presta-
zione  di  Silvia  Raffaella  Za-
non. Per la ragazza che vive a 
Massa Marittima, alla sua terza 
maratona dopo quelle di Vene-
zia, dove a fece 3h49’03, e Fi-
renze, sempre nel 2016, che la 
vide migliorarsi notevolmente, 
fermando nell’occasione il cro-

no dopo 3h39’44. Ecco che do-
menica mattina, con la prova 
di  Roma,  corsa  praticamente  
tutta sotto la pioggia, la Zanon 
ritocca ancora notevolmente il 
crono con il suo 3h30’01’’. 

Si  migliora  anche  Michele  
Venturi con 3h48’30’’. Presen-
ti per la squadra grossetana an-
che:  Niccolò  Vincio  con  
3h54’09’’,  Giuseppe  Coffa  
4h00’13’’, Margherita Baldas-
sarri  4h05’57’’,  ,  Elena  Ciani  
4h26’26’’,  Riccardo  Fini  
4h26’26’’,  Gabriele  Monte-
maggi 4h26’26’’, Fabio Macca-
rini 4h28’39’’, Sabrina Cheru-
bini 5h11’04’’, Alessandro Mi-

lone in 3h38’29’’
I  cinque  debuttanti:  Stefa-

nia Maggi  4h28’19’’,  Stefania 
Rosini 5h11’03’’, Fabio Civita-
rese  5h19’46’’e  Roberta Bru-
scoli  che  concludeva  la  sua  
prova con la tecnica di Fitwal-
king in 5h37’06.

Il  Marathon  Bike  presente  
anche a  Milano con Micaela  
Brusa che chiudeva la sua sfor-
tunata maratona (problemi fi-
sici) in 3h44’22’’. 
Track & Field. Quattro portaco-
lori della Track & Field Grosse-
to ci sono cimentati in una ma-

ratona e tutti sono riusciti ad 
arrivare al traguardo. Il debut-
tante Michele Campo ha chiu-
so sotto la pioggia a Roma in 
3h51’. 

A Milano il migliore è stato 
Andrea Cicerale che ha chiuso 
in 3h14’nonostante la parten-
za troppo forte, 3h21’per Ro-
berto Angeli con una gestione 
più oculata. Maratona numero 
17  per  per  Valentina  Spano  
che ha fermato il cronometro 
ad un buon 3h45’ consideran-
do che appena venti giorni fa 
ha  disputato  142  chilometri  
nella 24 ore di Cesano Bosco-
ne. 

◗ GROSSETO

Il  settore istruzione tecnica 
della Fin, comitato regionale 
toscano, organizza un corso 
per  il  conseguimento  della  
qualifica di “Allievo Istrutto-
re” (ex “istruttore 1° livello”) . 
Il corso si terrà dal 22 aprile 
al 28 maggio 2017 nella salet-
ta rossa di Piombino per la 
teoria); e alla piscina comu-
nale per la pratica. 

Le prove di ammissione si 
svolgeranno  mercoledì  19  
aprile a Piombino, alla pisci-
na “M. Balestri” di via Lera-
rio  135  alle  10;  giovedì  20  
aprile a Massarosa alla pisci-
na comunale di via C. Pelle-
grini 301 alle 19.

◗ GROSSETO

L’Isis Fossombroni ha conqui-
stato ieri, nella palestra Mece-
nate  di  Arezzo,  una  brillante  
medaglia di bronzo ai campio-
nati regionali di badminton, ri-
servati alle scuole medie di 2° 
grado, Allievi. Il Fossombroni si 
è  garantito  la  partecipazione  
vincendo il titolo provinciale a 
spese dei Geometri. Gli avversa-
ri più temibili per i grossetani si 
sono confermati gli esperti ra-
gazzi di Livorno e soprattutto 
quelli di Arezzo. Questi ultimi 
infatti  sono  risultati  vincitori,  
sui livornesi,  giunti secondi e 
proprio  sull’Isis  Fossombroni  
Grosseto.  Conquistata  quindi  
una splendida quanto inspera-

ta medaglia di bronzo, ottenu-
ta con grinta e determinazione, 
strappata alla  quarta squadra 
classificata, Pisa e ai danni del-
la quinta, Prato. Grande soddi-
sfazione per i  ragazzi  del  Isis  

Grosseto, Federica Chiappelli, 
Chiara  di  Pasquale,  Lorenzo  
Chigiotti  e  Alex  Munteanu,  
all’esordio in una manifestazio-
ne importante e per questo feli-
ci del risultato.

◗ FOLLONICA

Debutto  di  Alessio  Santini  
nell’Irc nazionale al volante del-
la Renault Clio Williams gruppo 
A. Navigato da Susanna Mazzet-
ti,  sarà  di  scena  nella  gara  di  
apertura, il 7° rally internaziona-
le di Lirenas, in programma ve-
nerdì e sabato in Ciociaria. Il dri-
ver follonichese è convinto di fa-
re  bene,  fiducioso  dei  propri  
mezzi. 

«Abbiamo deciso, con la mia 
copilota Susanna Mazzetti - di-
ce - di affrontare la nuova stagio-
ne, partecipando a questa mani-
festazione, con buoni propositi. 
È un progetto importante e cre-
diamo di avere le carte in regola 
per ben figurare».  (gia.man.)

Va in frantumi dopo ben 2 
tempi supplementari il sogno 
della Cooplat Gea Basket 
Grosseto, di raggiungere i 
playoff del campionato di serie 
D. I biancorossi di coach David 
Furi infatti perdono per 79-71 
a Donoratico, battuti dal 
Cavallino Matto, al termine di 
una gara coraggiosa e ricca di 
emozioni, in cui soltanto nel 
finale del secondo overtime i 
livornesi sono riusciti ad aver 
ragione dei maremmani. Gea 
che le ha provate davvero 
tutte, giocando una partita 
tutto cuore e gran difesa, 
riuscendo a lungo a imbrigliare 
i padroni di casa e andando a 
un passo dal portarla a casa. 
Purtroppo, la contemporanea 
vittoria di Lucca su Calcinaia 
riporta a 4 i punti di distacco 
dalla quarta e ultima posizione 
utile per accedere ai playoff 
promozione. Quarta posizione 
occupata proprio da Lucca, 
prossimo avversario della 
Cooplat, domenica sera, in 
trasferta. In realtà, resta 
aperta una minima possibilità 
di compiere ancora l’impresa, 
a patto di sbancare Lucca nella 
prossima gara e poi battere il 
Bellaria in casa, nell’ultima 
gara della fase a orologio, 
sperando che 
contemporaneamente, la 
stessa Lucca perda ancora a 
Valdera. (p. f.) 

Basket Gea,
sfuma il sogno
dei playoff

Silvia Raffaella Zanon

■■ La Libertas Grosseto di pattinaggio artistico ha conquistato 
tre titoli regionali: Alessio Martinelli nel libero juniores giovani, 
Lucrezia Zago e Massimo Castriconi negli allievi debuttanti; Di-
letta Corsale e Alessio Martinelli categoria juniores Uisp.

Tre titoli regionali per la Libertas
◗ GROSSETO

L’Istituto Pietro Aldi di Grosseto 
ha vinto la fase provinciale dei 
Giochi Studenteschi di pallavo-
lo. Il 26 aprile a Piombino gli Int-
teregionali con Livorno e Lucca. 
Al secondo posto il Polo Tecno-
logico Manetti-Porciatti, bronzo 
per il Da Vinci-Fermi Arcidosso. 
Pietro Aldi: Simone Petruzzi, Da-
vide Gasparini,  Alessio  Rescio,  
Damiano Bagnati, Nicola Frassi-
nelli,  Francesco  Luigi  Moretti,  

Filippo Acampa, Andrea Bron-
chini,  Stefano Cericola,  Marco  
Zappalà, Francesco Bonucci. 

Il  Fossombroni vince invece 
in campo femminile, superando 
Aldi Grosseto e Da Vinci-Fermi 
Arcidosso.
Fossombroni:  Asia  Melandri,  
Martina  Biondi,  Eleonora  Mo-
randi,  Martina  Parronchi,  Lisa  
Carnesecchi, Lara Giorgetti, Sa-
ra Nesi, Fortuna Franzese, Ales-
sia  Vaccaro,  Sofia  Paparone,  
Eleonora Cosci. 

Studenteschi/1: l’Aldi ha vinto la fase provinciale di volley
La squadra

dell’Istituto

Pietro Aldi

◗ GROSSETO

L’Istituto Comprensivo Follo-
nica 1 si è aggiudicato il torneo 
studentesco provinciale di ba-
sket 3 contro 3. Le ragazze del 
golfo hanno avuto sull’istituto 
comprensivo Follonica e sull’i-
situto comprensivo Orbetello 
A. La formazione di Follonica 
1: Beatrice Noemi Caloro, Ali-
ce Nuti, Giulia Ricci, Madale-
na Fogliata. 

In campo maschile vittoria 
per il  Comprensivo Grosseto  
1, che ha regolato nell’ordine 
Follonica  “B,  Grosseto  1B  e  
Follonica “A. 

Istituto comprensivo Gros-
seto 1: Francesco Bruni, Fran-
cesco Papi, Cristian Muntean, 
Mihai Tanasa. 

Docenti  accompagnatori:  
Moreno Rosadoni, Monica Ne-
ri, Cinzia Banchi, Mirko Cami-
nati. 

Studenteschi/2: il basket 3 contro 3 parla follonichese 
Le squadre

finaliste

del torneo

femminile
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