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nuoto salvamento

Il Gs Boni piazza un quartetto nei primi posti
Zini, Bagnoli, Pii e D’Angiò hanno guidato la squadra dei Vigili del fuoco ai campionati assoluti regionali di Livorno
GROSSETO. Medaglie d’oro

per Francesco Zini, Leonardo Bagnoli, Riccardo Pii e
Marco D’Angiò ai campionati assoluti regionali di nuoto
salvamento di Livorno.
Il Gs “M.Boni” nuoto salvamento dei Vigili del fuoco ha
conquistato diverse medaglie sia nelle gare individuali
che nelle staffette a dimostrazione dei miglioramenti tecnici che i giovani nuotatori
maremmani hanno avuto in
questo inizio di stagione.
La soddisfazione più bella
per il presidente Giuseppe
Del Brocco e il coordinatore
del gruppo sportivo Giorgio
Sgherri è che la quasi totalità
degli atleti ha migliorato i
propri personali conquistando l’ammissione, sotto i tem-

pi limite fissati, ai prossimi
campionati italiani. Da segnalare anche che la società biancorossa si piazza alla seconda
posizione in classifica, su nove partecipanti a questa edizione regionale 2019 degli assoluti di Livorno. Vigili del
Fuoco Grosseto G.s. “M.Boni” : Riccardo Pii, Marco D’angio, Sebastiano Celli, Ginevra Giusti, Marta Fabbrucci,
Lisa Bennati, Noemi Carosi,
Lorenzo Candido, Francesco
Zini, Leonardo Bagnoli, Emma Terenzi, Gabriele Candela, Sofia Coppola, Camilla Arzilli, Filippo Ombrosini, Lorenzo Pellegrini, Daniele Greco
Questi i risultati e le classifiche della manifestazione di
Livorno.

Sottopassi: Terzo Marco
D’Angio Cat. Junior, terzo
Noemi Carosi
Cat. Cadetti, terzo posto staffetta Cat.
Ragazzi, secondo posto staffetta Cat. Cadetti.
Trasporto manichino: primo Francesco Zini Cat. Cadetti, secondo Marco D’Angiò
Cat. Junior, secondo Daniele
Greco Cat. Ragazzi, terzo
Lorenzo CandidoCat. Cadetti, secondo posto staffetta Ca
t. Ragazzi, terzo posto staffetta Cat. Junior ragazze, primo posto staffetta Cat. Cadetti.
Manichino pinne: secondo Francesco Zini Cat. Cadetti, primoLeonardo Bagnoli
Cat. Cadetti, terzo Lorenzo
Candido Cat. Cadetti, seconda Lisa Bennati Cat. Junior,

primo Riccardo Pii Cat. Ragazzi, secondo Daniele Greco Cat. Ragazzi.
Manichino pinne e torpedo: primo Riccardo Pii Cat.
Ragazzi, seconda Marta Fabbrucci Cat. Junior, secondo
Sebastiano Celli Cat. Ragazzi, primo Leonardo Bagnoli
Cat. Cadetti, secondo Francesco Zini Cat.Cadetti, terzo
Lorenzo Candido Cat. Cadetti, primo Marco D’Angioò Ca
t. Junior.
Super life: primo Leonardo Bagnoli Cat. Cadetti, terzo Daniele Greco Cat. Ragazzi, primo Sebastiano Celli
Cat. Ragazzi.
Staffetta mista: terzo posto Cat. Junior ragazze, primo posto Cat. Cadetti, secondo posto Cat. Ragazzi. —

La squadra di nuoto salvamento dei Vigili del fuoco a Livorno

kettlebell

I cinque atleti di Asd Kettlebell Raiders di Follonica

Quattro medaglie d’oro
per gli atleti del Golfo
impegnati a Vercelli
nei campionati italiani
monte amiata

Domenica c’è il Carnevale sugli sci
Domenica appuntamento importante sull’Amiata, con il Carnevale sugli sci organizzato dallo
Sci Club Lo Scoiattolo e dalla Uisp. Si parte la
mattina con la terza domenica di corsi: ritrovo
per tutti i gruppi, al Prato della Contessa, alle

10,45. Nel pomeriggio il tradizionale Carnevale
sulla neve con tutti i bambini che faranno lezione in maschera con i loro maestri. A seguire (ore
15,30) ci sarà la sfilata delle maschere con premi per tutti i bambini mascherati partecipanti.

atletica leggera

Record personale sui 3mila
per Capitani, Perini e Frezza
GROSSETO. Nei campionati italiani indoor di Ancona, le marciatrici dell’Atletica Grosseto
Banca Tema riescono a centrare il record personale sui 3mila metri juniores.
La migliore si conferma Matilde Capitani, di nuovo sesta
tra le U20 nella 20 km 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 del-

Arianna Regina

le classe 2001, con 15’12”23 e
un progresso di oltre venti secondi. Buona prestazione anche di Alessia Frezza, al 17°
posto in 16’27”01, per completare il risultato della squadra
cresciuta sotto la guida del tecnico Fabrizio Pezzuto, unica
società a schierare tre marciatrici al via.
Sui 60 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 15° posto complessivo
alla 18enne seguita da Stefano Teglielli. Nel lungo U20
stesso piazzamento per Andrea De Simone, allenato da
Alessandro Moroni: 6.52, terzo risultato in carriera, 14°. —

Al primo posto Godani, Artini,
Sarasino e Frediani nelle
rispettive categorie. Il quadro
è completato dall’argento
di Andrea Pantaleoni
FOLLONICA. Si sono svolti nei
giorni scorsi i campionati italiani di kettlebell sport nella
bellissima e storica città di
Vercelli, dove i migliori atleti si sono sfidati in gare di

mezza maratona e maratona nelle varie discipline di
sollevamento kettlebell, ovvero delle palle di ferro di vario peso da portare sopra la
testa fino allo sfinimento.
Ottimi i risultati degli atleti dell’Asd Kettlebell Raiders
di Follonica; in categoria Elitè, sollevamento di un attrezzo da 32 kg per l’uomo e da
20 kg per la donna, Mattia

basket promozione

Follonica, un ko di misura
nella sfida con l’Us Livorno
FOLLONICA. Sconfitta casalin-

ga 41-43 per l’Ottica Bracci
nella sfida casalinga di Promozione contro l’Us Livorno. In un Palagolfo gelido e
con un punteggio quasi da
minibasket gli azzurri pagano un avvio difficile (sotto
6-14 al primo riposo) non
riuscendo neanche nel secondo quarto a trovare la
precisione dal campo e chiudendo il primo tempo sul
16-27. Ordine e precisione
in difesa consentono al Fol-

lonica di recuperare fino al
31-36 all’ultimo riposo, con
i padroni di casa addirittura
in grado di firmare il sorpasso senza però riuscire nel
controbreak a causa di qualche errore di troppo in zona
offensiva e con la tripla di
Scorza che si infrange sul ferro a fil di sirena. Prossimo
turno a Pisa domani alle ore
18 in una sfida che i ragazzi
di Cosimi devono vincere
per non vanificare quanto di
buono fatto sin qui in ottica

Godani nella –74 kg ha concluso con 247 ripetizioni la
mezza maratona di slancio
conquistando la medaglia
d’oro mentre Francesca Artini nella –65 kg ha vinto la
medaglia d’oro nella mezza
maratona di slancio con 387
ripetizioni. In categoria veterani, sollevamento di un attrezzo da 24 kg per l’uomo,
Marco Sarasino nella –74
kg con 518 ripetizioni ha vinto la medaglia d’oro nella
mezza maratona di slancio
24 kg. Infine in categoria B,
sollevamento di un attrezzo
da 24 kg per l’uomo, Giacomo Frediani nella –74 kg
con 401 ripetizioni ha portato a casa il primo posto, migliorando il suo personal best nella maratona di slancio
completo 24 kg, mentre Andrea Pantaleoni con 711 ripetizioni ha conquistato il secondo posto nella maratona
di slancio, ottenendo la qualifica di candidato maestro
dello sport a fronte del buon
numero di ripetizioni eseguite.
Molto soddisfatto dei suoi
atleti e dei risultati ottenuti
in questa importante kermesse il coach Giovanni
Giorgi Barbieri, risultati
che che allungano il palmares della giovane società che
si sta imponendo come una
delle più importanti in Italia
nel settore. –
M. N.

play off.
Due invece le vittorie fra
le giovanili; l’Under 18 sfata
il tabù Rosignano vincendo
in trasferta 32-46 conducendo sempre le danze per tutta
la durata della sfida (6-18,
13-25 e 26-37 i parziali progressivi). Domenica 10 febbraio alle 11,30 la delicata
sfida in casa della Pielle Livorno. L’Under 13 riesce invece a battere al Palagolfo il
San Vincenzo dell’ex tecnico azzurro Luca Triglia per
69-47, con la gara che si
mantiene in equilibrio solo
nel primo quarto prima
dell’allungo dei giovani azzurri (13-11, 32-19, 54-28)
che rendono l’ultimo quarto
un lungo garbage time. Prossimo turno domani alle 19
ad Arcidosso. —
M.N.

