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◗ FOLLONICA

Due giornate in più nel program-
ma delle corse al trotto di giugno
per l’ippodromo dei Pini. Lo ha
ufficializzato il dipartimento del-
le politiche competitive del Mi-
paaf alla luce dell’ennesimo slit-
tamento nell’apertura del Sesa-
na di Montecatini.

Il programma originario in To-
scana prevedeva infatti nove riu-
nioni al trotto nella Valdinievole
e quattro nella struttura folloni-
chese ma il perdurare della chiu-
sura dell’impianto di Montecati-
ni ha obbligato ad una revisione
del calendario locale. Così Follo-
nica aggiunge ai quattro lunedì
di giugno che aveva già da pro-
gramma anche gli ultimi due

mercoledì del mese, proponen-
do quindi riunioni al trotto nei
giorni 3, 10, 17, 19, 24 e 26; al Vi-
sarno di Firenze si correrà inve-
ce il 5 ed il 12 mentre le categorie
attendono notizie positive sulla
possibile riapertura del Sesana
almeno per i due mesi estivi.

Sfuma ancora la riapertura
dell’ippodromo romano di Tor-
divalle con la gestione della Si-
stema Cavallo di Follonica: an-
che a giugno l’impianto rimarrà
chiuso mentre le ultime delibere
del municipio romano sembra-
no aver scartato definitivamen-
te l’ipotesi di riattivazione del
trotter di via del Mare preferen-
do invece l’allestimento di una
pista di trotto alle Capannelle
già gestito da Hippo Group.
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◗ RIBOLLA

Domenica mattina a Ribolla, an-
drà in scena il 4º “Trofeo del Do-
natore di Sangue”, gara ciclisti-
ca amatoriale riservata agli enti
della consulta, ed organizzata
dall'Avis e dal Marathon Bike,
col comitato festeggiamenti di
Ribolla. La gara prenderà il via
alle 9,30, nei pressi della Coop,
dove ci sarà anche l'arrivo. Il cir-

cuito da ripetere 4 volte, tocche-
rà Ponte dei Ricci-Pian dei Bi-
chi, strada provinciale Castellec-
cia, per 70 km. L’anno scorso ad
imporsi fu Adriano Nocciolini.

La manifestazione, è aperta a
tutti con la classifica dei donato-
ri di sangue stilata separatamen-
te ed al primo donatore che ta-
glierà il traguardo andrà il tro-
feo messo in palio dall’Avis pro-
vinciale.
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◗ ORBETELLO

La Società Canottieri Orbetello
esporta il proprio dna vincente
anche sulle acque del lago di
Mercatale, dove gli atleti allenati
da Bruno Santi e Alessio Marzoc-
chi hanno concluso il meeting
nazionale riservato alle catego-
rie Allievi, Cadetti, Ragazzi e Ma-
ster con lo straordinario bilan-
cio di 10 ori, 9 argenti e due quar-

ti posti. La Sco è risultata la so-
cietà più premiata ricevendo i
complimenti degli organizzato-
ri.

I giovani rematori orbetellani
sono saliti sul gradino più alto
del podio con Costanza Segato,
Heni Seimandi (doppio succes-
so nel singolo 720 e nel singolo
C.m.), Giorgia Casetta, Samuele
Ovis, Dennis Fanciulli, Cecilia
Costagliola, Simone Costagliola,

Gianmarco Costanzo, oltre a
Giorgia Casetta ed Irene Fante-
ria nel doppio cadetti.

Le medaglie d'argento sono
arrivate con Gianmarco Cappiel-
lo (singolo 720 e singolo C.m.),
Alessio Marzocchi, Igor Santi,
Irene Fanteria, Samuele Ovis,
Cecilia Costagliola, Edoardo Sir-
na e Igor Santi nel doppio cadet-
ti, oltre al quattro di coppia ra-
gazzi composto da Simone Co-
stagliola, Massimiliano Terra-
moccia, Gianmarco Costanzo e
Riccardo Mattera. Infine Edoar-
do Sirna nel 720 cadetti e Loren-
zo Gennari nel singolo tornano
a casa con il quarto posto.
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◗ GROSSETO

Jacopo Boscarini tra gli uomi-
ni e Katarzyna Stankiewicz,
tra le donne, sono i vincitori
assoluti della “Scarpinata del
Golfo”, gara di 10 chilometri e
300 metri, organizzata dall'At-
letica Follonica con la collabo-
razione della Uisp e con il pa-
trocinio di Comune di Folloni-
ca e di Provincia di Grosseto.

Al via di questa tradizionale
gara podistica, si sono presen-
tati in più di 130 atleti, che so-
no partiti dal campo scuola
“Adolfo Consolini” dove era
posto anche l'arrivo. Come
detto la vittoria tra gli uomini

è andata ad uno straripante
Boscarini che ha chiuso la sua
prova dopo 34 minuti e 25 se-
condi. Al secondo posto da
Stefano Musardo del Team
Marathon bike, 34'50", terzo
Michele Pantani dell'Atletica
Follonica, con il tempo di
35'52".

Nella gara femminile è tor-
nata alla vittoria Katarzyna
Stankiewicz, con il tempo di
42'23", dopo l'opaca prova for-
nita a Vetulonia. Al secondo
posto si è piazzata Maria Me-
rola del 4º Stormo con 44'15" e
al terzo posto Marinela Chis
del Team Marathon bike, che
ha chiuso con il tempo di

45'09".
La classifica maschile dal

4º al 15º: Gabriele Lubrano
36'35", Roberto Bordino
37'36", Giovanni Infante
37'44", Carlos Roberto De Fa-
britiis 38'10", Massimiliano
Taliani 38'15", Iacopo Viola
38'27", Gino De Bernardi
38'31", Federico Poggiolini
38'37", Vittorio Zavanella
38'46", Roberto Bini 39'02",
Matteo Avataneo 39'13", Mas-
simo Carbone 39'14".

La classifica femminile dal-
la 4ª alla 10ª: Micaela Brusa
46'06", Sabrina Conte 47'47",
Giulia Morini 48'28", Carolina
Polvani 48'43", Cristina Betti
50'06", Silvia Sacchini 50'47",
Rossana Mazzei 50'50". Prossi-
mo appuntamento con “Corri
nella Maremma 2013” dome-
nica a Cala Violina, gara quasi
completamente su sterrato,
organizzata dalla società gros-
setana Sbr3.Il podio maschile
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