GIOVEDÌ
10 GENNAIO 2019

VARIE GROSSETO

OTTIME NOTIZIE PER L’ATLETICA MAREMMANA, SIA
NELL’AGONISMO CHE NEL SETTORE DEI TECNICI
AI RISULTATI DEGLI ATLETI SI AGGIUNGONO I RICONOSCIMENTI

GLI ALTRI SPORT
DALLA NEVE ALLA PISTA

Atletica

Sci I corsi saranno tenuti da maestri ed allenatori della Federazione

Angius e Pannozzo
I due tecnici
nominati allenatori
benemeriti

Prime lezioni sull’Amiata con Lo Scoiattolo
TORNANO i corsi di sci organizzato dallo Sci Club
Lo Scoiattolo. Domenica sul Monte Amiata avranno inizio i corsi di avviamento allo sci riservati ai
bambini e ragazzi. I corsi, come sempre sono organizzati dallo Sci Club lo Scoiattolo in collaborazione
con la scuola italiana Sci del Monte Amiata e l’area
neve Uisp. I corsi della durata di sei domeniche sa-

ranno tenuti da maestri ed allenatori Fisi. Per il viaggio sul Monte Amiata , lo Sci Club mette a disposizione su prenotazione un autobus granturismo riservato ai soci con il seguente percorso: alle 6,45 Follonica distributore Agip bivio Bicocchi, 7,30 viale Uranio Grosseto, 7,40 Gorarella, 7,50 viale Mascagni rotatoria, 8 ospedale via Senese.

SULLE PISTE Da domenica

Inizio super di 2019 per Zoe Orsolini
Trionfo al Grand Prix di Policiano
Atletica Primo posto nella categoria under 16 di corsa campestre
DOPO anni di miglioramenti e di
titoli provinciali e regionali sta
sbocciando il talento della giovane Zoe Orsolini anche nella corsa
campestre. La giovanissima atleta
dell’Atletica Grosseto Banca Tema ha inaugurato la nuova stagione agonistica andando a vincere
nella propria categoria giovanile
il Grand Prix di Policiano giunto
alla sua trentacinquesima edizione. Corsa campestre che si è disputata per l’Epifania, la manifestazione, che da anni si corre nel paese in provincia di Arezzo, ed accoglie i migliori specialisti del cross
toscano sia a livello assoluto che
giovanile, ha visto il debutto vincente di Zoe Orsolini prima al traguardo nella propria categoria under 16 nella prima gara campestre
del 2019. All’esordio nella categoria, la giovanissima biancorossa si

DETERMINATA Ancora una conferma per la giovane atleta

è imposta nella tappa del Grand
Prix regionale disputata a Policiano (che per la categoria misurava
1500 metri) vincendo con pochi
metri di vantaggio sulla livornese
Margherita Voliani e sulla fiorentina Valeria Rossi grazie ad uno
stato di forma ottimale. Non pote-

va esserci debutto migliore insomma per la maremmana, classe
2005, che oltre alle coetanee si lascia alle spalle diverse avversarie
più grandi di un anno e su un percorso impegnativo di un chilometro e mezzo, e per di più alla prima gara nella nuova categoria di

età. Una conferma delle sue qualità di mezzofondista, dopo il titolo
toscano under 14 vinto nella scorsa stagione a marzo e il titolo provinciale vinto a gennaio senza
grossi problemi sulla distanza del
chilometro. Per lei, cresciuta col
triathlon, si tratta di una crescita
sportiva di grandissimo livello
che la sta vedendo anno dopo anno ai massimi livelli regionali. In
gara anche tre atleti grossetani del
settore maschile, nel campionato
regionale di cross corto sulla distanza dei tre chilometri. Il migliore al traguardo è il ventenne
Salvatore Sbordone, trentasettesimo assoluto e settimo della categoria under 23, seguito da Andrea
Neva, quarantottesimo in totale
ma quinto tra gli under 18, e da
Lorenzo Pietrini che si piazzava
al cinquantacinquesimo posto.

Atletica La Track & Field si sta preparando agli assoluti di marcia Master a Messina
LA TRACK & Field Master sta programmando la nuova stagione di atletica master che è
ormai alle porte. Dopo aver stretto un accordo
programmatico con la Ymca di Gianni Natale
(che diventerà un tecnico della Track &
Field), tutti gli atleti faranno attività Fidal
con la maglia oronera del presidente Ernesto
Croci. A Messina dunque si correranno i campionati italiani assoluti di marcia su strada il
27 di gennaio, memorial «Annarita Sidoti» e

23

la società bianconera parteciperà con 11 atleti
pronti a dare battaglia in una disciplina da
sempre foriera di di buone notizie per la Maremma. Si tradda di Gino De Lello, Francesco
Scafuro (M40), Ernesto Croci (M45), Biagio
Giannone (M75). Tra i Senior Roberto De Rosa e il ventenne Michele Panconi, giunto in
prestito dall’Atletica Grosseto Banca Tema.
La novità del 2019 è invece, vista la presenza
in organico di sei marciatori assoluti, la parte-

cipazione al campionato di società assoluto basato su cinque prove. La seconda prova si disputerà a Cassino a marzo, la terza prova ad
aprile a Roma, la quarta a luglio a Bressanone
e l’ultima a ottobre a Grottammare. Al femminile presenti sulle strade di Messina Silvia Bicocchi (F45), Simona Palandri (F40) e Sonia
Berti (F55). Atleti che in queste settimane
stanno iniziando a preparare le competizioni
che saranno sicuramente difficili e stimolanti.

DOPPIO riconoscimento per
l’atletica maremmana. Due tecnici maremmani, Francesco Angius e Claudio Pannozzo, sono stati nominati allenatori benemeriti
a livello nazionale. Entrambi allenatori dell’Atletica Grosseto Banca Tema, collaborano da molti anni con la struttura federale e hanno ottenuto il più alto grado di formazione previsto dal sistema sportivo, con la qualifica di tecnici di
quarto livello europeo, mentre
ora raggiungono un nuovo traguardo che spetta soltanto agli allenatori particolarmente meritevoli per l’attività svolta. Angius,
specialista dei lanci, è stato autore
di oltre cento articoli di interesse
tecnico-scientifico, che hanno
contribuito alla crescita del patrimonio culturale dell’atletica, con
interventi a numerosi convegni
anche all’estero. Da più di
vent’anni è inserito nell’organigramma nazionale, con la prima
esperienza che risale al ’97, fino a
essere responsabile dei lanci giovanili nel quadriennio 2001-04 e
poi ininterrottamente del lancio
del disco per il quale ha avuto anche l’incarico nel settore assoluto,
dal 2010 al 2016, partecipando come tecnico azzurro a due edizioni
degli Europei. La specialità di
Pannozzo è invece il mezzofondo.
Tra i suoi risultati più significativi, quello di aver portato un atleta
alle Olimpiadi con la presenza del
maratoneta Stefano La Rosa ai
Giochi di Rio. Nel suo curriculum anche diverse pubblicazioni
su riviste e una collaborazione
con il settore tecnico federale avviata nel 2005 in campo giovanile
e poi assoluto. Attualmente è il responsabile nazionale della corsa
campestre e di tutta l’attività su
strada, compresa maratona e mezza maratona

Padel Nell’impianto di via Lazzeretti sei manifestazioni in tre mesi aperte a tutti

Podismo Due terzi posti ad Allumiere per gli atleti del Costa d’Argento

Iscrizioni aperte ai tornei del Village

Fois e Municchi, primo podio dell’anno

TRE MESI invernali a tutto padel con sei
tornei distribuiti da gennaio a marzo. E’
partita la programmazione dei tornei di padel organizzati dal circolo The Village Padel e Tennis di via Lazzeretti a Grosseto:
nei prossimi tre mesi, nei campi al coperto
della struttura, si terranno sei tornei aperti
a tutti. Si parte il fine settimana dal 18 al 20
con il torneo di doppio maschile per i livelli base, intermedio e top. Nel fine settimana dal 25 al 27 invece si terrà il torneo di

PRIMI podi assoluti del 2019 per l’Atletica
Costa d’Argento. La società del Monte Argentario ha infatti ottenuti due terzi posti
con Cristian Fois e Marcella Municchi impegnati nella Corsa dei Faggi di Allumiere,
competizione su strada di 10 chilometri
che prevedeva quattro giri del paese. In terra laziale i due portacolori biancoblù si sono distinti in mezzo ad un nutrito gruppo
di atleti. A vincere sono stati, in campo maschile Andrea Azzarelli col tempo di
32’46’’, che ha avuto la meglio si Gabriele

doppio femminile e doppio misto. A febbraio e marzo altri tre tornei: dal 15 al 17
febbraio il doppio maschile base, intermedio e top, e dal 22 al 24 il femminile e misto; dal 15 al 17 marzo ancora il maschile
per livelli base, intermedio e top, e dal 22 al
24 il maschile livello base intermedio e top
e il misto. Le iscrizioni sono effettuabili in
segreteria o ai numeri 335.7016581 o
346.2623506. le iscrizioni per il primo torneo del 18 chiuderanno giovedì 17.

Granella ed appunto sull’argentarino Fois
che ha tagliato il traguardo col tempo di
34’22. In campo femminile il successo della seconda edizione della gara è andata alla
giovanissima Lucrezia Adamo che ha regolato Chiara Capezzone e appunto Marcella
Municchi che è giunta al traguardo in 40
minuti spaccati. Quinta piazza per Angela
Mazzoli (col tempo di 41’41’’), atleta superlativa tesserata per l’Atletica Costa d’Argento che nonostante l’età riesce sempre ad ottenere prestigiosi risultati.
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