
◗ GROSSETO

Primo test stagionale, nel cir-
cuito di Casalguidi (Pistoia),
per i marciatori dell’Atletica
Grosseto Banca della Marem-
ma. Tutti presenti al via, dopo
due mesi di dura preparazione
invernale e con alcune piace-
voli sorprese soprattutto in
campo maschile.

Nei 2km ragazze vince Re-
becca Bardelli dominando la
prova con il tempo di 10’56”
ed una gara di grande persona-
lità; ottimo terzo posto di Ales-
sia Frezza (11’40”).

Nei 4km Cadetti doppietta
per Leonardo Ciregia e Ettore
Cerciello . Il primo ha vinto la
gara imponendo subito il suo
ritmo e dimostrando di non
aver pagato il passaggio dai
2km ai 4km chiudendo con
20’21”; Ettore Cerciello finisce
secondo con 21’31” e qualche
problema tecnico in più rispet-
to al compagno di squadra.
Nella stessa gara sesto Michele
Panconi con 22’41”.

Tra le cadette quinta la ritro-
vata Martina Rossi capace di
scendere sotto i 17’ alla prima
gara (16’45”) con al settimo e
ottavo posto rispettivamente
Silvia Neva e Alessia Dimarte
(17’08”) e al decimo posto la
sorprendente Alessia Seghetti
che con 17’11” firma un mi-
glioramento di oltre un minu-
to rispetto il crono di due mesi
fa.

Tra le allieve Giulia Panconi
chiude seconda dietro l'amica
nemica Giada Ciabini(Atletica
Sestese) entrambe con un cro-
no di alto livello. Prima la Cia-

bini con 25’11” , mentre Giulia
Panconi fermava il crono a
25’40”. Entrambe le atlete sa-
ranno il 26 gennaio al campio-
nato italiano invernale (10km)
di Latina, gara nazionale im-
portante per stabilire le gerar-
chie nella Under 18.

Nella gara Senior/Junior di
8km gran bella prova di Erne-
sto Croci , terzo con il tempo di
39’59” ed una gara di attacco
nella prima parte e di gran sa-
crificio nella seconda. Poi se-
sto posto per il rientrato Rober-
to De Rosa con il tempo di
42'16", settimo posto per Fran-
cesco Scafuro (43'39") e nono
posto per Gennaro De Lello
(45'45"). Croci , Scafuro e De
Lello saranno di scena a fine

marzo (il 29) ai campionati
mondiali master di Budapest.
Un appuntamento prestigioso
per il quale i portacolori gros-
setani stanno lavorando da
tempo.
LANCI. Buona prima stagiona-
le dei lanciatori grossetani nel-
la prima fase laziale dei cam-
pionati invernali lanci fase re-
gionale che si è svolta a Rieti.

Erano impegnati solamente
i discoboli e il neo grossetano
Oliva si è aggiudicato la gara
assoluta con il buon 42,73 me-
tri che lascia intravedere ulte-
riore margini di miglioramen-
to, poichè l'atleta non ha ga-
reggiato al meglio delle sue
possibilità.

Bene anche Haivaz che è

giunto terzo con il suo nuovo
personale a 34,61 mt.

Nella gara giovanile erano
presenti i fratelli Esposito che
si sono classificati sesto An-
drea e settimo Gabriele con
29,73 mt e 29,48 mt ottenuto
con l'attrezzo più pesante ri-
spetto a quello della loro cate-
goria. Primato personale per
entrambi.

Si replica il 26 gennaio a Luc-
ca con la prima fase toscana.
CROSS. Seconda prova del
Gran Prix di Cross e ventitree-
simo posto assoluto sui 5 km
per Marco Scantamburlo
(17’22”) quarto degli juniores.
Nona assoluta e seconda allie-
va Giada Scantamburlo sui 4
chilometri con il tempo di 16’.

◗ GROSSETO

Brillante inizio di 2014 per le ma-
remmane nella serie D di volley,
che fanno il pieno nell’11º turno
del girone di andata.

I Vigili del Fuoco Cmb Ecolo-
gia, vincono (3-1) sul campo del-
la capolista Jus Arezzo. Per nulla
intimoriti dalla prima in classifi-
ca, i Vigili hanno messo subito in
difficoltà le avversarie portando-

si sul 2-0 (25/21, 25/14). Nel ter-
zo set dopo un avvio equilibrato
Arezzo si porta avanti, fino al
25/13. Bella la reazione dei Vigili
che chiudono con un perentorio
25/15.

Arriva anche la prima vittoria
per il Vas Kelli Grosseto, che rifi-
la un secco 3-0 al Sansepolcro
(25/16, 25/20 e 25/20) e cancella-
no lo zero in classifica. Il Vas en-
tra sul parquet caricato a mille.

Perfetta la ricezione di Potini e
Ferraro. Malacarne in regia met-
te in condizione Jankoswka e Az-
zaro di segnare i primi punti. Le
grossetane lasciano poco spazio
alle avversarie. La Fidanzi in di-
fesa è ovunque e in attacco non
dàscampo al sestetto ospite con
le compagne che lottano su tut-
te le palle, fino a spezzare il
“tabù” della prima vittoria.

Più difficile del previsto il rien-

tro in campo, dopo le feste, per
la Pallavolo Orbetello contro il
Sales Volley, che si giocava da-
vanti ad un palazzetto dello
sport gremito di tifosi. La squa-
dra lagunare ha avuto un po’ di
difficoltà a battere la compagine
fiorentina per 3-1 (parziali
23/25, 25/17, 25/15 e 25/16). Il
Sales, andava in vantaggio, gra-
zie ai moltissimi errori dei ragaz-
zi di mister Bartolini. Le due

compagini lottavano punto su
punto e dopo l’ingresso in cam-
po di Zauli per Irimies al centro,
l’Orbetello, ritornava in vantag-
gio e senza sussulti si aggiudica-
va l’intera posta in palio.

«Il rientro dalle vacanze- com-
menta il tecnico lagunare Barto-
lini- è sempre traumatico. Per
fortuna e per bravura, abbiamo
saputo reagire alla piccola diffi-
coltà. Ora ci aspetta la difficile
trasferta contro una delle squa-
dre che in casa ha fatto meglio di
tutte come il Bacci di Campi Bi-
senzio».

Massimo GallettiEloisa Azzaro del Vas Kelli

I marciatori dell’Atletica Grosseto Croci, De Lello, Scafuro e De Rosa

◗ GROSSETO

Secondo week-end del 2014 e
seconda vittoria del Costa
d'Argento Atletica che dome-
nica scorsa nella corsa a cop-
pie di Siena, gara podistica a
coppie di 11,500 chilometri, si
è portato a casa quanto era
possibile.

Su oltre 200 coppie parteci-
panti a vincere sono i due "fe-
nomeni" dell'Argentario,
Christian Fois e Gabriele Lu-
brano. I due alfieri del sodali-
zio del Promontorio sono sta-
ti fenomenali e con una con-
dotta di gara velocissima
quanto intelligente sono an-
dati a prendersi una vittoria di
grande prestigio.

Per Christian è stata una
conferma dell'ottimo periodo
di forma, per Gabriele si è trat-
tato invece di una bella dimo-
strazione di essere tornato ve-
locissimo dopo un mese sfor-
tunato La costa dì'argento ha
piazzato a ridosso della top
ten anche Iacopo Viola e l'
amico Luigi Cheli. Da segnala-
re, vista l'imponente parteci-
pazione, il 30˚ posto di Enzo
Ottaviani.
Brilla anche il Marathon Bike

Nella tradizionale "Befana-
ta" di Siena, importanti risul-
tati sono stati raccolti anche
dal Marathon Bike di Grosse-
to. Il migliore è stato consegui-
to nella categoria "Mista" uo-
mini e donne, con la vittoria
assoluta di Anna katarzyna
Stankiewicz, affiancata da Ia-
copo Boscarini, con il tempo
di 47.55, che ha preceduto di
un soffio l'altra coppia del Ma-
rathon Bike composta da Mas-
similiano Taliani e Stefania
Coppi 47.59. Nella categoria
donne, decisamente buono il
terzo posto ottenuto dalla
coppia composta da Zuleima
Cioffi e Marinela Chis, che
hanno chiuso in 54.15. Tra gli

assoluti i migliori della squa-
dra grossetana sono risultati
Giovanni Infante e Claudio
Tondini, sesti al traguardo in
44.30. Ecco tutti i tempi delle
altre coppie presenti: Paola
Bocci, Sabrina Cherubi-
ni,1.10”30; Paola Bonari, Fa-
bio Maccarini 1.05"10; Ales-
sandro Bossini, Alessandro
Masetti 45.30; Luigi Cheli, Ia-
copo Viola 45.50; Cristina Bet-
ti, Renato Goretti 1.01.10; Lo-
riano Landi e Fabio Giansanti
51.05; Elena Ciani , Paolo
Giannini 56.44; Maurizio Ciol-
fi, Mirco Falconi 54.57; Elisa e
Maurizio Maggiotto 1.13.10;
Guido Marini , Silvia Bicocchi
1.00.12; Raffaello Fanteria, Ri-
no Paragona 51.28; Barbara
Segreto, Massimo Palma
58.40.

Da segnalare l'esordio al
Marathon di Catia Gonnelli,
che per l'occasione ha corso
con Roberto Salvadori. I due
hanno impiegato 57 minuti e
45 secondi.

La stagione podistica prose-
guirà domenica con un ap-
puntamento eccezionale, con
quella che viene definita “la
corsa delle corse”, la “Corsa di
Miguel”, con arrivo allo stadio
dei Marmi di Roma.

Paola Tana

PODISMO

Sienaconferma:FoiseLubrano
sonodueautenticifenomeni

◗ GROSSETO

Il Circolo Tennis Lello ha vin-
to ha vinto la coppa della pro-
vincia femminile 2013 della
Uisp. La finale è slittata nel
mese di gennaio ed è stata di-
sputata sugli splendidi cam-
pi del Tennis Club Europa di
via Austria. Si sono affronta-
te le squadre del Circolo Ten-
nis Gavorrano e le vicecam-
pioni regionali del Circolo
Tennis Lello che hanno
schierato Catia Salvafondi,
Patrizia Zucca, Patrizia Cassi-
sa e Francesca Benedetti ca-
pitanate dallo scrupoloso ed
efficace Francesco Castella-
ni.

Nella finale per il terzo e
quarto posto ha prevalso il
Circolo Tennis di Scansano
dopo una serie di incontri
molto combattuti nei con-
fronti del Circolo Tennis Ri-
bolla.

Al momento della premia-
zione il presidente della Lega
Uisp di Grosseto Giovanni
Pietrangeli ha ringraziato tut-
ti i partecipanti per lo spirito
sportivo evidenziato durante
l’intera manifestazione ed
ha brevemente illustrato il
progetto sul tennis femmini-
le, che prevede un incremen-
to degli appuntamenti agoni-
stici iniziando fin dal prossi-
mo mese di marzo con il

campionato regionale.
Inoltre lo stesso Giovanni

Pietrangeli ha spiegato che la
grande novità riguarderà la
creazione di un circuito esti-
vo individuale, la cui organiz-

zazione che sarà program-
mata nella prossima riunio-
ne in calendario nel prossi-
mo mese di febbraio.

Paolo Mastracca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Trevittoriesutre: il2014delvolleysiaprenelsegnodelledonne

Marcia,viaallastagione
Grossetoparte... inquarta
Ottime prove in tutte le categorie per gli atleti maremmani, tra vittorie
e piazzamenti. Buone notizie anche dai lanciatori, impegnati nei regionali a Rieti

Christian Fois e Gabriele Lubrano

TENNIS FEMMINILE

IlCircoloLellosiaggiudicalaCoppadellaprovinciaUisp2013

La squadra del Circolo Tennis Lello

◗ GROSSETO

Vittorio Montagna ha vinto il 1º
torneo di tennis dei dipendenti
dell’Agenzia delle Entrate. In
una finale intensa e combattuta

ha superato col punteggio di 6-4
6-4 Alessandro Coppola. Nelle
settimane precedenti il Ct Lello
ha ospitato il torneo di doppio:
successo della coppia Milko Nul-
li-Fabio Machetti. (p. m.)

TENNIS/TORNEO AGENZIA DELLE ENTRATE

Montagnasvettasututti
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