
◗ GROSSETO

La squadra Cadette della scuo-
la media Giovanni Pascoli di
Grosseto si è qualificata per la
fase nazionale dei Giochi stu-
denteschi di corsa campestre,
dopo la vittoria ottenuta nella
fase regionale che si è svolta
nelparco di via Giotto.

2000 metri Allieve: 1. Federi-
ca Baldini (Iti Meucci Massa) 7'
40''.6; 2 Enrica Bottoni (Iiss Pe-
senti Cascina) 7' 51''.4; 3. Bar-
bara Noviello (Ls Bars.& Matt.
Viareggio); 4. Marica Romano
(Isis Leopoldo II di Lorena
Grosseto); 39. Silvia Neva (Isis
Leopoldo II di Lorena Grosse-
to); 55. Eva Marziali (Isis Leo-
poldo II di Lorena Grosseto).

2500 metri Allievi: 1. Yohan-
nes Chiappinelli (Iis Piccolomi-
ni Siena) 8' 3''.2; 2. Roberto Ni-
colai (Montessori Carrara) 8'
27''.4; 3. Davide Puccini (Liceo
Dini Pisa); 12. Andrea Carli (Isis
Leopoldo II di Lorena); 15. Sal-
vatore Sbordone (Polo Liceale
Aldi Grosseto); 32. Stefano Gior-
dano (Polo Liceale Aldi Grosse-
to).

1.500 metri Cadette: 1. Gia-
da Romano (Media Pascoli
Grosseto) 5’29”1; 2. Giuditta
Bottacci (Orsini Castiglione del-
la Pescaia) 5' 49''4; 3. Francesca
Tanganelli (Orsini Castiglione
della Pescaia); 7. Chiara Vincia-
relli (Pascoli Grosseto); 19.
Arianna Dattilo (Pascoli Gros-
seto); 21. Francesca Costanzo
(Pascoli).

2.000 Cadetti: 1. Alessio Dini
(Don Milani Ponte Buggiane-
se) 7' 19''7; 2. Manuel Costanti-
ni (King Calcinaia Pisa) 7' 20''2;

3. Francesco D'agostino (Sette-
soldi Vecchiano); 6. Leonardo
Bulku (Pascoli Grosseto); 7.
Claudio Pin (Follonica 2) ; 23.
Lorenzo Battistini (Pascoli
Grosseto.

Classifica a squadre Allieve:
1. Douhet Firenze (Carluccio,

Rosati, Giovannini) 27 ; 2. Iti
Meucci Massa (Baldini, Gianni,
Cusina) 41; 3. Liceo XXV aprile
Pontedera (Ferretti, Colombi-
ni, Quarratesi) 53; 10. Isis Leo-
poldo II di Lorena Grosseto
(Romano, Neva, Marziali ) 70.

Classifica Allievi: 1. Ls Dini

Pisa (Puccini, Casavecchia,
Gadducci) 35 punti; 2. Itcg Fer-
mi Pontedera (Gabrielli, Scia-
manna, Tondi) 47 punti; 3.
Douhet Firenze (Lugato, Traiet-
ti, Palazzo) 49 ; 8. Polo Liceale
Aldi Grosseto (Sbordone, Gior-
dano, Martinacci) 72 ; 14. Isis
Leopoldo II di Lorena (Carli,
Guidi, Golini) 102.

Classifica Cadette: Pascoli
Grosseto (Romano, Vinciarelli,
Dattilo) 22 punti; 2. IV Novem-
bre Arezzo (Valensin, Verdelli,
Tarquini) 31; 3 Orsini Castiglio-
ne della Pescaia (Bottacci, Tan-
ganelli , Iori).

Classifica Cadetti: 1. Sette-
soldi Vecchiano (D'Agostino,
Turini, Le Rose) 25; 2. King Cal-
cinaia Pisa (Costantini , Panel-
la, Puccini) 28; 3. Menconi Car-
rara (Menconi , Vatteroni, Fer-
ri) 28; 7. Pascoli Grosseto
(Bulku, Battistini, Baldi) 56.

◗ ORBETELLO

Il Giro della Laguna - Orbetello
Half Marathon è l'evento podi-
stico della provincia. Di edizio-
ne in edizione, il numero dei
partecipanti è cresciuto, con
un significativo aumento delle
presenze dall'estero. Le chiavi
del successo sono state finora
la bellezza del tracciato, le ca-
pacità organizzative del Gs Re-
ale Stato dei Presidi e il profi-
cuo rapporto di collaborazio-
ne cogli enti locali rappresen-
tano. Con la sesta edizione in
programma il 27 aprile, la mez-
za maratona
ambisce però
a trasformar-
si anche in
un'occasione
per promuo-
vere il territo-
rio, valoriz-
zarne le eccel-
lenze enoga-
stronomiche
e favorire, co-
sì, la diversifi-
cazione dell'
offerta turisti-
ca.

Le aspetta-
tive sul nume-
ro dei parteci-
panti sono di
primo ordi-
ne. La gara in-
fatti è stata
scelta dalla
Uisp Toscana per l'assegnazio-
ne del titolo regionale di spe-
cialità. E ciò dovrebbe contri-
buire a portare alla partenza al-
meno cinquecento iscritti. In
più, secondo I Presidi, “la rin-
novata collaborazione con
New Balance, quest'anno
sponsor tecnico anche della
Maratona di Roma, potrebbe
esercitare una forma di richia-
mo nei confronti dei podisti

della capitale”. Attualmente,
la previsione è che, nel
week-end della Liberazione,
tra corridori e familiari al se-
guito, più di un migliaio di per-
sone possa giungere ad Orbe-
tello.

Le istituzioni locali hanno
offerto il loro sostegno. Patro-
cinano l'evento sia la Provin-
cia che il Comune di Orbetello.
Per garantire la migliore riusci-
ta, la giunta lagunare ha anche
reso disponibile parte delle ri-
sorse umane e strumentali del
comune. La Camera di Com-
mercio di Grosseto ha invece

espresso com-
piacimento per
la programma-
zione di una de-
gustazione dei
prodotti della la-
guna e per l'indi-
cazione degli
agriturismi dell'
area dell'Albe-
gna come possi-
bile soluzione ri-
cettiva per gli at-
leti. Ciò anche a
conferma di una
vicinanza de I
Presidi - dopo la
Staffetta del Cuo-
re 2013, alle im-
prese e ai cittadi-
ni colpiti dall'al-
luvione.

Nel progetto
sono stati coin-

volti i commercianti del cen-
tro storico. La farmacia Cosa-
na fornirà gratuitamente inte-
gratori alimentari e altri pro-
dotti per il corpo e per la corsa.
In via di definizione col Centro
Commerciale Naturale un ac-
cordo per riconoscere agli atle-
ti sconti e altro genere di age-
volazioni sugli acquisti.

Gabriele Carotti
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◗ GROSSETO

Nell’aria, l’attesa per il grande
risultato c’era ed era giustifica-
ta. Lo stato di forma era eccel-
lente, la progressione significa-
tiva. Ma se per Fabio Tronconi
il titolo di campione italiano
era molto più che una speran-
za, la medaglia d’argento per

Michele Checcacci è stata una
sorpresa graditissima.

I due portacolori del Mara-
thon Bike hanno piazzato
l’uno-due ai campionati italia-
ni di mezza maratona Uisp, di-
sputati a Fucecchio. Tronconi
ha ottenuto il tanto sospirato
titolo italiano chiudendo la ga-
ra dopo 1h13'12". Magari il ri-

scontro cronometrico non è
stato adeguato (ha un persona-
le di 1h12'03"), ma quello che
contava era l’oro, dopo i due
secondi posti ottenuti nelle
passate edizioni. Va comun-
que considerato che il percor-
so di Fucecchio è tutt’altro che
di facile interpretazione.

Medaglia d'argento nella

propria categoria, anche per
l'atro portacolori della squa-
dra grossetana Michele Chec-
cacci, che gioisce per questo
importante podio e per il ri-
scontro cronometrico di
1h16'09" che migliora la sua
migliore prestazione che risali-
va alla Roma Ostia 2012, dove
fece fermare il cronometro do-
po 1h16'47". Facevano parte
del Gruppo Marathon Bike, an-
che Emiliano Taddei,
1h37'18", Catia Gonnelli,
1h47'49" e Massimiliano Soria-
ni, che chiudeva i suoi 21 chilo-
metri dopo 1h53'07.Fabio Tronconi e Michele Checcacci

Una delle partenze sul prato di via Giotto

podismo
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mezza maratona uisp

TricoloreperTronconi,Checcaccièd’argento

LeCadettedellaPascoli
volanoallafasenazionale
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La locandina dell’evento

◗ PORTO S. STEFANO

Altra meritata vittoria per la
squadra dell’Argentario Nuo-
to impegnata nel campionato
di Promozione di pallanuoto.

Nella trasferta a Colle con-
tro il Castelfiorentino, i santo-
stefanesi si sono imposti per
7-11 (2-2,0-2,1-4,4-3 i parziali)
riuscendo a venir fuori anche
da fin troppi contatti fisici di
cui è stato vittima principal-
mente Mirko Costaglione, ol-
tre che da numerose provoca-
zioni avversarie. I padroni di
casa sono apparsi particolar-
mente grintosi, ma i ragazzi
dell’Argentario Nuoto sono
riusciti a restare calmi, cosa

che alla fine è risultata deter-
minante.

Una squadra coesa, insom-
ma, che ha te meritato questa
vittoria e che adesso deve pre-
pararsi al meglio per i prossimi
due impegni che saranno deci-
sivi per questa stagione.

La formazione dell’Argen-
tario Nuoto: Vincenzo Nizzoli,
Gabriele Del Lungo, Leonardo
Bosa, Maicol Alessandroni, Yu-
ri Pepi, Leonardo Perillo (2 re-
ti), Federico Arienti, Andrea
Cerulli (3), Giovanni Rosi, Mi-
rko Costaglione (4), Claudio
Sordini (1), Riccardo Rosi (1),
Francesco Berogna.

Paola Tana
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pallanuoto

L’Argentariofailcorsaro
◗ GROSSETO

Giusto il tempo di riprendere
fiato dopo la bella prestazione
nella finale provinciale under
14 femminile, che il sestetto del
Luca Stefani è subito chiamato
ad una nuova sfida: domenica
prossima al Pala Don Vivaldi di
San Miniato parteciperà al con-
centramento regionale.

L'appuntamento è di quelli
tosti. Le giovanissime marem-
mane cercheranno di portare
in alto il nome di Grosseto in
questa prima fase a 15 squadre.
L'obiettivo è arrivare almeno
seconde per accedere alla fase
successiva. Si inizia alle 10.30
con la gara del girone "A" San

Miniato, Pontemediceo. Alle
15 la perdente si confronterà
con il Grosseto Volley e a segui-
re le biancorosse giocheranno
con la vincente della prima ga-

ra. Ler atlete convocate: Bion-
di, Margherita, Sara Criscuolo,
Falasca, Giuliarini, Marabissi,
Mucci, Multineddu, Nesi, Set-
tembre, Zavarella, All. Auro Co-
razzesi, secondo all. Mauro Ba-
ricci. Dirigente . Marcello Mul-
tineddu.
Super minivolley. Il Grosseto
Volley si aggiudica il torneo di
super minivolley organizzato
dai Vigili del Fuoco nella pale-
stra di Via Carnicelli. È stato un
successo che è andato oltre
ogni aspettativa quello delle ra-
gazze del presidente Donnini.
Hanno partecipato Invictavol-
leyball, Pallavolo Grosseto/
Vas, Gao Orbetello, Vigili del
Fuoco, Grosseto Volley School

e Grosseto Volley che si sono
date battaglia davanti ad una
bellissima cornice di pubblico,
presente in gran numero, per
sostenere le giovani atlete in ga-
ra. In questo bellissimo scena-
rio di gioco e di festa ci sono sta-
te altre soddisfazioni per il
Grosseto Volley che ha comple-
tato la giornata classificandosi
nelle prime quattro posizioni
della classifica. Un bravo a tut-
te le giovanissime atlete è arri-
vato da Michele Simeone, re-
sponsabile del settore giovani-
le e da tutti gli allenatori del
Grosseto Volley che dopo tanto
lavoro e sacrifici stanno racco-
gliendo i frutti di un'annata fan-
tastica.  (m.g.)
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