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GRANDE PRESTAZIONE DI MATTIA FIORETTI
CHE HA PORTATO A CASA DUE MEDAGLIE D’ARGENTO
NEI 3000 METRI E 1000 METRI SPRINT

LO SPORT IN MAREMMA

LE SFIDE DELLA PISTA

Corsa, l’Atl Il Sole stupisce
Che exploit agli Italiani Indoor
Pattinaggio Il team grossetano chiude tredicesima assoluto
OTTIMA prestazione dei pattinatori dell’Atl Il Sole di
Grosseto, sezione corsa, alla
prima vera uscita ufficiale al
campionato italiano Indoor
svolto a Pescara. I 12 ragazzi
presenti hanno disputato 3
giorni di gare molto intense
confrontandosi con piu di
600 atleti, provenienti da
tutta Italia. Grande prestazione di Mattia Fioretti, vincitore di 2 medaglie d’argento (a solo un centesimo dal
primo) nella 3000 metri a
punti e nella 1000 sprint.
Inoltre, insieme ai suoi compagni di squadra Riccardo
Trillocco e Alessandro Mema conquista una quarto posto, anche qui per un soffio
nella staffetta a squadre. Ottimi i piazzamenti di Irene
Naccari, sfortunata nel sorteggio delle batterie, eccellente posizione per le allieve
Francesca Mori (9°) e Selvaggia Pasi (11°) nella 3000
metri a punti. Nei maschi,
dove si concorre contro atleti di altissimo livello mondiale, ottimi le posizioni di

riesce a conquistare il 6 posto nella 1000 e 14° nella cronometro. Con grande sorpresa la squadra si classifica
13° su più di 80 sodalizi presenti nonostante le difficolta che questi ragazzi incontrano quotidianamente perchè al momento sprovvisti
di un impianto stabile idoneo. «Voglio complimentarmi – ha detto il presidente
dell’Atl Il Sole, Francesco
Gazzillo – con l’allenatrice
Elena Sandroni per l’ottimo
lavoro svolto fino ad adesso
e di aver formato una squadra di agonisti provenienti
addirittura da Venturina,
Piombino, Chianciano e
Terni e dove vede ragazzi dividersi tra allenamenti,viaggi e studio». Adesso appuntamento a domenica sulla pista di via Leoncavallo per il
primo Campionato Regionale Indoor corsa che si svolgerà a Grosseto e dove i giovanissimi della squadra disputeranno la loro prima gara.
Un’appuntamento sicuramente da non perdere.

BRAVI La squadra dell’Atl Il Sole del settore corsa

Michael Fioretti, Christian
del Cherico e Simone Silvestri, anche loro classificatisi
tra i primi 15 nel giro a cronometro, 1000 metri e 5000
a punti. Da apprezzare i risultati dei piccolini della
squadra Samuele del Cherico, Braian Borges e Alessan-

dro Mema, alla loro prima
esperienza ad un campionato italiano, dove l’emozione
ha fatto da padrona. Un pensiero speciale va a Riccardo
Trillocco, atleta di altissimo
valore ma che purtroppo lo
scorso anno non ha gareggiato. Nonostante questo,

Kettlebell Grande impresa a Vercelli degli atleti dell’associazione Raiders di Grosseto

Tre ori e un argento conquistati ai Tricolori
QUATTRO ORI e un argento: è questo il
ricco bottino della trasferta a Vercelli per gli
atleti maremmani ai Campionati Italiani di
kettlebell. I ragazzi, tutti tesserati per
l’associazione Kettlebell Raiders, si sono
presi il lusso di dominare in varie categorie
di mezza maratona e maratona. In categoria
Elitè (sollevamento di un attrezzo da 32 chili
per l’uomo da 20 per la donna) Mattia
Godani nella categoria 74 chili ha concluso
con 247 ripetizioni la mezza maratona di
slancio, conquistando la medaglia d’oro;
stesso risultato raggiunto tra le donne nella

categoria 65 chili da Francesca Artini che
nella mezza maratona di slancio ha
compiuto 387 ripetizioni. Tra i Veterani
(sollevamento di un attrezzo da 24 chili per
l’uomo) Marco Sarasino nella 74 chili ha
vinto con 518 ripetizioni nella mezza
maratona di slancio. In categoria B, sempre
con 24 chili, altro primo posto di Giacomo
Frediani nella categoria 74 chili con 401
ripetizioni nella maratona di slancio
completo. L’argento è andato invece a
Andrea Pantaleoni, sempre nella 74 chili,
con 711 ripetizioni nella maratona di
slancio.

FELICI Gli atleti della
associazione Raiders

UNITE Capitani, Frezza e Pierini brave ai recenti
Campionati Italiani Indoor di Ancona

Atletica La migliore è stata Matilde Capitani

Marcia, ancora successi
Banca Tema è super
TRE su tre. Nei Campionati Italiani indoor di Ancona, le marciatrici dell’Atletica Grosseto Banca Tema
anche stavolta conquistano piazzamenti importanti e tutte riescono a centrare il record personale sui
3000 metri juniores. E ancora una volta la marcia è
la disciplina che sta dando delle grandissime soddisfazioni all’atletica maremmana. Come succedeva nel passato quando la
squadra maremmana vinceva in tutta Italia non solo in modo individuale
ma anche a squadra.
La migliore della spedizione maremmana si conferma Matilde Capitani, di
nuovo sesta tra le under
20 a livello nazionale dopo la 20 chilometri su strada, in 14’38”38 per togliere quasi dieci secondi al
suo primato. Alle sue spalle decima Ginevra Perini,
che al debutto nella categoria è la sesta delle atlete
classe 2001, con 15’12”23
e un progresso di oltre venti secondi. Buona presta-

zione anche di Alessia
Frezza, al diciassettesimo
posto in 16’27”01, per
completare il risultato della squadra cresciuta sotto
la guida del tecnico Fabrizio Pezzuto, che è stata
l’unica società italiana a
schierare tre marciatrici al
via in questa prova. Sui 60

In crescita
Nel salto in lungo
quindicesimo posto
per Andrea De Simone
metri juniores due gare di
Arianna Regina che si qualifica per la finale B con
7”94 in batteria, a soli cinque centesimi dal record
stagionale, prima di correre 7”99 che vale il quindicesimo posto complessivo
alla 18enne velocista seguita da Stefano Teglielli.
Nel salto in lungo under
20 stesso piazzamento per
Andrea De Simone, allenato da Alessandro Moroni, che atterra a 6.52 con il
terzo risultato in carriera
e chiude quindicesimo in
questa esperienza tricolore.

Beach tennis Organizzazione dell’associazione Toscana Coaching Evento Appuntamento voluto dal Club Lo Scoiattolo e dalla Uisp

Di scena il torneo ‘A tutta quarta’ Carnevale sugli sci e sull’Amiata
DUE tabelloni di beach tennis riservati agli atleti di
quarta categoria. E’ tutto
pronto per la prima edizione del torneo «A tutta quarta» organizzato a Grosseto
dall’associazione sportiva
Beach Tennis Toscana Coaching. Appuntamento per
domenica al Tc Europa
2000, con due tabelloni,
uno di doppio maschile ed

uno femminile, riservati ai
giocatori di quarta categoria. Le gare si disputeranno
per tutti i tabelloni con una
formula preliminare a gironi, con partite ai 6 giochi, e
successivamente con tabelloni ad eliminazione diretta con una partita a 9 giochi
(8 pari tiebreak a 7 punti).
Si applica il sistema «senza
vantaggi» e in caso di parità

si gioca un punto decisivo;
la squadra che vince questo
punto si aggiudica il gioco.
Le iscrizioni chiuderanno
domani alle 18. Domenica
poi tutti sulla sabbia dei tre
campi indoor, con il doppio
maschile limitato alla quarta categoria che prenderà il
via alle 9, mentre per le donne l’inizio delle competizioni è fissato alle 14.30.

DOMENICA appuntamento importante sull’Amiata,
con il Carnevale sugli sci
organizzato dallo Sci Club
Lo Scoiattolo e dal Comitato amatoriale della Uisp. Si parte la mattina di
domenica prossima con la
terza domenica di corsi: ritrovo per tutti i gruppi, al
Prato della Contessa, alle
10,45.

Nel pomeriggio si svolgerà il tradizionale Carnevale sulla neve con tutti i
bambini che faranno lezione in maschera con i loro
maestri e proveranno l’ebbrezza di fare una discesa
proprio sulla montagna
maremmana. A seguire
(l’inizio è fissato alle
15,30) ci sarà la sfilata delle maschere con premi

per tutti i bambini mascherati partecipanti.
La premiazione sarà nei
locali dello Scoiattolo, a
Prato della Contessa:
mamme, babbi e amici potranno preparare dolci o cibi salati per un piccolo buffet. Insomma si tratta di
un’occasione di sport e di
divertimento da non perdere.
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