
IL CORRI nella Maremma
2018 si è ufficialmente conclu-
so. Come da tradizione è stata
la festa delle premiazioni a
mettere il punto esclamativo
sul circuito di podismo Uisp.
Che nella scorsa edizione ha
proposto 22 gare, con 210 chi-
lometri e 3112 atleti che han-
no terminato le varie tappe,
ancora una volta in tutta la
provincia di Grosseto (la me-
dia è di 115 partecipanti per
ogni manifestazione). In au-
mento sia le prove disputate
che gli iscritti, con 2488uomi-
ni e 624 femmine, dei quali
964 da fuori provincia. Quella
delle premiazioni è stata una
festa per i vincitori, per gli
atletimigliori,ma soprattutto
per i sempre presenti nel cir-
cuito. Come Luigi Spaggiari
e Graziano Pepi, entrambi
del TeamMarathon Bike, gli
unici ad aver preso parte a tut-
te le gare nel 2018, premiati
dalla Uisp come “fedelissi-
mi”. Per Spaggiari, 62 anni, è
un record nel record, conside-
rando che è riuscito nell’im-
presa di non mancare mai
all’appello negli ultimi undi-

ci anni. A quota 21 si è ferma-
to Marco Vinciarelli, che è
passato dallo Svicat all’Atleti-
ca Castiglionese. A premiare
gli atleti il presidente dellaUi-
sp Sergio Perugini, il coordi-
natore dell’atletica, Paolo Va-
gaggini, e lo storico segreta-
rio, Giosuè Russo, uno dei
fondatori del circuito, coordi-
nati daRiccardoCiregia.Nel-
la classifica fedeltà con i tre
atleti ricordati sono stati pre-
miati anche FedericoMartel-

li, Avis Piombino,Mirco Fal-
coni, Team Marathon Bike,
Antonio Barrasso, Reale Sta-
to dei Presidi e Alfredo Gio-
vannetti, Svicat, tutti con 20
gare. Tra i top runner Jacopo
Boscarini, Atletica Costa
d’Argento, JoachimNshimiri-
mana, Atletica Casone Noce-
to, e Marco Rotelli, Ymca, tra
gli uomini; Antonella Otto-
brino, Quarto Stormo, Ema-
nuela Grewing, Ymca, e An-
gela Mazzoli, Atletica Costa

d’Argento, tra le donne. Tra
le società ancorauna volta pri-
mo il Team Marathon Bike,
seguitodaAtleticaCosta d’Ar-
gento, Quarto Stormo, men-
zione speciale per il Cbs Ro-
ma, quarto, poi l’Atletica Fol-
lonica quinta. Infine le dieci
categoriedel circuito con i pri-
mi tre che hanno ricevuto la
loro targa: nella categoria A
Jacopo Boscarini, Paolo Mer-
lini e Jacopo Viola; nella B
Alessandro Baldassarri, Ric-
cardoTuri e SergioMori; nel-
la C Francesco Sbordone,
AlessioBonadonna e Cristian
Fois; nella D Alessandro Mi-
lone,Nicola Picciocchi e Pao-
lo Giannini; nella E Loriano
Landi, Aurelio De Maio e
Giuseppe Maniscalchi; nella
F Elvio Civilini, Oriano Che-
lini ed Enrico Bertarelli; nel-
la G Renato Goretti, Ignazio
Pecorino e Pompeo Schisano.
Passando alle donne nella ca-
tegoria I Marika Di Benedet-
to, poi Azzurra Frantellizzi e
Dalila De Filippis; nella L
Cristina Gamberi, Maria Me-
rola e Antonella Ottobrino;
nella M Angela Mazzoli, Sil-
vana Benedetti e Angelica
Monestiroli.
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LUIGI SPAGGIARI EGRAZIANOPEPI PREMIATI COME
FEDELISSIMI INQUANTOHANNOPARTECIPATO
ATUTTELEGAREDELCIRCUITO INPROGRAMMA

EMANUELE Senigagliesi e
IsabellaAntonelli hannovin-
to il X Memorial Luca Laz-
zeroni, gara nazionale di due
giorni disputata all’Argenta-
rioGolf Club, e hanno indos-
sato per la prima volta la
giacca verde «stile Augusta
Masters» messa in palio
nell’occasione del decennale
di questo prestigioso torneo,
organizzato con grande cura
epassionedaMariellaCerbo-
neschiLazzeroni. Sotto la ta-
sca della giacca c’è un motto
che incarna lo spirito del tor-
neo e vuole ricordare la figu-
ra del professor Luca Lazze-
roni: «Lo scopo del golf non
è solo di vincere. E’ giocare
come un gentiluomo, e vin-
cere«. Per Emanuele Seniga-
gliesi, quarantenne giocato-
re dell’Argentario, si tratta
del secondo successo conse-
cutivo del Memorial Lazze-
roni, da due anni ospitato
all’Argentario dopo le prime
otto edizioni disputate a
Punta Ala. Senigagliesi si è
imposto con 148 colpi (+6),
al termine di due giri conclu-
si in 75 e 73. Nella seconda
giornata, nonostante una
partenza in salita per un tri-
plo bogey alla buca 3, l’esper-
to golfista di Tarquinia è sta-
to bravo a mantenere la cal-
ma e a recuperare, facendo
segnare il miglior score delle
due giornate e tenendo a di-
stanza Neri Checcucci, che

aveva concluso il primo giro
al comando con lo stesso
punteggio di Senigagliesi. Il
quindicenne dell’Ugolino
Firenze ha giocato peggio
nel secondo giro e ha chiuso
con 154 colpi (+12), supera-
to dal compagno di circolo
Giacomo Spoti (153: 79-74).
Francesco Franzinelli Soci-
ni ha vinto con grande di-
stacco la classifica netta, os-
sia quella che tiene conto dei
colpi dell’handicap di gioco.
Il giocatore senior (categoria
dai 50 anni in su) del Circolo
Golf L’Abbadia (Colle Val
d’Elsa) ha vinto con 136
(70-66) e ha preceduto il
14enne fiorentino Riccardo
Zuckermann (Montecatini
Terme) con 145. Primo se-
nior Gabriele Gugnali (Par-
co Roma) e primo superse-
nior il piombinese Michele
Giannarelli (Toscana,Gavor-
rano). In campo femminile
Isabella Antonelli, tesserata
per Le Pavoniere Prato, ha
dominato con 161 colpi
(81-80) e ha tenuto a distan-
za Carlotta Aluigi (Satur-
nia), seconda con 183
(95-88). Prima nel netto la
giovanissimaOttaviaFranzi-
nelli Socini (Castelfalfi) con
144 colpi (78-66). Alla gara
ha partecipato anche Stefa-
no Palmieri, il golfista non
vedente di Follonica.Assisti-
to da Giovanni Ricceri, Pal-
mieri ha portato a termine la
gara con un buon risultato.

AtleticaScatta il percorsodi avvicinamentoall’ItalianOpenChampionship riservatoai paralimpici

CorsoeRicci incittà, incontroconlescuole

FINALI AL Palagolfo di Coppa Toscana Un-
der 16 femminile conNicoBasket diMassa e
Cozzile, Costone Siena, Basket Femminile
Prato e Piombino. Le due semifinali hanno
visto la vittoria del Costone suMassa eCozzi-
le e di Piombino conPrato per 50-37.La fina-
le del terzo posto ha visto uscire vincenteNi-
co su Prato per 50-46 mentre il clou della fi-
nale del primo posto ha visto le bimbe di
Piombino (formazione composta da 2 ragaz-
ze di Portoferraio 5 di Piombino e 5 di Follo-
nica) spuntarla al termine di una partita tira-

ta ed entusiasmante per 49-38 sulle senesi
del Costone. Grande felicità per le “Corsare
delGolfo” e i loro tantissimi sostenitori sugli
spalti con la premiazione avvenuta da parte
della Presidente del Follonica Basket Grazia
Cravotto particolarmente felice assieme a tut-
ta la società azzurra per l’ottimo funziona-
mento della macchina organizzativa e del
contributo fondamentale dato a questa vitto-
ria dalle 5 ragazze follonichesi alla vittoria in
Coppa Toscana (Meri ed Emma Bertaccini,
Francesca Chiti, Cloe Latini e Sabrina Ma-
lia).

Basket Al Palagolfo trionfa il Piombino: brave le ‘corsare del Golfo’

FinaliUnder16, ilFollonicac’è
C’È il bis di Gabriele Lubrano nella gara di
Corchiano del circuito podistico Corri in
Tuscia. L’ alfiere dell’Atletica Costa d’Ar-
gento ha vinto in solitaria la gara in terra
laziale. In campo femminile ottimo secon-
do posto per la compagna di squadra Mar-
cella Municchi. Come detto, Lubrano ha
vinto la sua gara bissando il successo del
2018 a dimostrazione dell’ottimo momen-
to di forma. L’atleta del 1973 dell’Argenta-
rio ha concluso la gara col tempo di 36 mi-
nuti e 6 secondi, rifilando ben unminuto e

mezzo al secondo, Alessio Biagioni (Asd
Piano ma arriviamo), e Giuseppe Cioccoli-
ni (At Running). Sesto posto per l’altro se-
natore delll’Atletica Costa d’Argento, Chri-
stian Fois, giunto poco dopo i migliori in
38’08’’. Decimo Claudio Nottolini (Trak e
Field Grosseto) in 40’15’’. Ottimo piazza-
mento anche per Cristiano Benedetti, tren-
tacinquesimo. In campo femminile vitto-
ria per l’insuperabileAntonellaBellitto (Li-
bertas Orvieto), prima in 45’03’’, davanti a
Marcella Municchi col tempo di 45’50’’.

Atletica leggera Successo per l’alfiere della Costa d’Argento

LubranodominaaCorchiano

Per‘CorrinellaMaremma’
sononumeridacapogiro
PodismoDisputate 22 gare, 3.112 atleti partecipanti e 210 chilometri percorsi

CERIMONIATutti i premiati di ‘Corri nella Maremma’

GolfAl ‘Memorial Luca Lazzeroni’

SonoSenigagliesi
eAntonelli ivincitori

PREMIATI Foto ricordo per i vincitori del ‘Memorial
Luca Lazzeroni’, disputato sul green dell’Argentario

SCATTA oggi il percorso di avvicinamen-
to agli Italian Open Championships,
meeting internazionale del circuito
WorldParaAthleticsGrandPrix che tor-
nerà quest’anno a Grosseto. Oggi alle
11.30, sarà presentato il concorso Atleti-
ca paralimpica, i miei campioni. #dise-
gnami. Gli atleti Oxana Corso e Stani-
slav Ricci, nell’istituto comprensivo 3 di
via Sicilia, racconteranno la loro storia
sportiva e presenteranno via video e im-
magini i gesti atletici di corsa, salti, lanci
in un incontro con i bambini delle scuo-
le primarie di Grosseto. Agli studenti sa-
rà richiesto di disegnare a matita il loro
atleta paralimpico preferito, con i tremi-

gliori disegni che saranno premiati nel
corso degli Italian Open Champion-
ships. Da venerdì 7 a domenica 9 giugno
la pista e le pedane dello stadioCarloZec-
chini saranno nuovamente al centro
dell’atletica paralimpica mondiale dopo
i memorabili Europei del 2016 e quattro
precedenti edizioni della manifestazio-
ne. I più forti atleti paralimpici del globo
si sfideranno nella tappa numero sei del
Grand Prix partito da Dubai a febbraio.
La finale è prevista a Parigi il 29-30 ago-
sto dopo aver toccato nove paesi delmon-
do. A Grosseto la tre giorni di competi-
zioni sarà arricchita dall’evento Fispes
on the road. Il progetto, ideato e realizza-

to in collaborazione con il Comune di
Grosseto e la società Atletica Grosseto
Banca Tema, prevede il coinvolgimento
dei cittadini alla manifestazione sportiva
attraverso una serie di iniziative sul terri-
torio, finalizzate alla promozione e cono-
scenza dell’atletica paralimpica e, in ge-
nerale, della pratica sportiva per persone
con disabilità. Fispes on the road e le ga-
re degli Italian Open Championships sa-
ranno seguiti in diretta da Rai Radio 1 e
Rai Radio 1 Sport media partner
dell’evento, presenti con una postazione
al Villaggio da dove verranno raccontate
le storie degli atleti dellaNazionale italia-
na e di fama internazionale.
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