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GRANDI RISULTATI DEGLI ATLETI MAREMMANI, JUNIOR
E SENIOR, IN VARIE DISCIPLINE. TANGANELLI RESTA
IL NUMERO UNO AL MONDO NELL’«ITF MASTER»

GLI ALTRI SPORT

DALLA TERRA ROSSA ALLA STRADA

Nel Village si festeggia
Arrivano tre titoli regionali
Tennis Carlini e Pozzetti brillano nel torneo Under 14
TRE TITOLI toscani under
14 per il Village Grosseto. Il
circolo tennis grossetano,
inaugurato nel 2017, ha organizzato i campionati toscani under 14 nell’ultima
settimana.
Per il circolo tennis di via
Lazzeretti sono arrivati due
bellissimi successi con Gianluca Carlini e Denise Pozzetti che, sotto gli allenamenti
di Manuel Jorquera al Village di Grosseto (assieme alla
collaborazione dei preparatori atletici Sergio Tozzi e
Valentina Rocchi), sono cresciuti esponenzialmente negli ultimi mesi.
Nel singolare maschile la
vittoria di Gianluca Carlini
è arrivata in finale contro
Emanuele Fedeli del Tc
Lucca: Carlini si è imposto
senza problemi, non lasciando quasi nulla all’avversario, superato 6-1 6-0.
Carlini, testa di serie numero uno, ha eliminato Rocky

del Tc Montecatini.
In campo femminile invece
è arrivata la doppietta per
Denise Pozzetti, vincitrice
nel singolare contro Gaia
Montecchi del Match Ball
Firenze in finale 6-4 3-6 6-3.
Pozzetti, testa di serie numero quattro del tabellone, ha
eliminato nei quarti Ludovica Trivella, e poi in semifinale la testa di serie numero
uno Bianca Caselli con 6-2
6-4.
IN FINALE contro Montecchi, testa di serie numero
due, la maremmana ha vinto in tre set.
Nel doppio femminile poi
Denise Pozzetti, in coppia
con Bianca Caselli del Ct Firenze, si sono imposte contro Giulia Giusti (Tc Lucca) e Gaia Montecchi (Match Ball Firenze) per 6-2 7-5.
I due tennisti del Village
Grosseto si sono così qualificati per i campionati italiani
under 14.

BRAVI Denise Pozzetti e Gianluca Carlini con Jorquera

Athuman al primo turno, Jacopo Ghini ai quarti, e Tancredi Alfano in semifinale
lasciando per strada solo otto games in tutto il suo percorso.
NEL DOPPIO maschile inve-

ce Carlini, in coppa con Alfano, ha perso in semifinale
contro la coppia lucchese
del Tc Lucca composta da
Emanuele Fedeli e Mattia
Bertocchini, che poi si sono
aggiudicati il titolo contro
la coppia Balducci-Pierotti

Tennis La vittoria nel torneo di Essen consente di mantenere il primo posto tra gli Over 55

Tanganelli resta sul tetto del mondo
ANGELO Tanganelli resta il numero uno al
mondo. Il tennista maremmano infatti, con
la vittoria al torneo internazionale di Essen
in Germania, resta al comando della classifica Itf master. Nella categoria over 55 infatti il
tennista castiglionese ha vinto il singolare
maschile facendo valere il proprio talento.
Classe 1963, maestro di tennis, Tanganelli
non ha avuto grandi problemi a vincere il torneo. Partito come testa di serie numero uno,
Tanganelli, ha superato al secondo turno il tedesco Nonn per 6-0 6-1; al terzo turno è toccato all’altro tedesco Elting (testa di serie numero 14) superato 6-1 6-2; nei quarti di finale la

vittoria è arrivata 6-2 6-3 contro il tedesco Richardt, mentre in semifinale il maremmano
ha sconfitto 6-0 6-3 l’altro tedesco Weinforth.
In finale se l’è dovuta vedere col russo Karpenko (testa di serie numero tre) che ha tenuto testa solamente il primo set (vinto comunque 7-5) per poi cedere nel secondo 6-0.
«E’ andata bene – spiega Tanganelli –, anche
se resto primo nel mondo a pari merito col
greco Effraimoglu. Adesso mi preparo per i
Mondiali di agosto. «Voglio ringraziare Roberto Ricci e Stefano Toti che mi hanno supportato in questa trasferta in Germania, permettendomi di rimanere primo del ranking».

LEADER
Angelo Tanganelli

SODDISFAZIONE
Federico Fedi mostra la medaglia d’oro conquistata

Atletica Prova super nei 110 metri ostacoli

Fedi sul podio più alto
Gli «Italiani» sono d’oro
ANNO nuovo gara nuova.
Ma il risultato non è cambiato per Federico Fedi,
l’ostacolista grossetano
che si è nuovamente laureato campione italiano
master (categoria over 35)
nei 110 ostacoli.
Fedi, dopo aver vinto
l’oro nei 400 ostacoli lo
scorso anno, quest’anno
ha puntato anche sui 110
ed a Campi Bisenzio è salito sul gradino più alto del
podio. Sono arrivate in tutto tre medaglie per l’Atletica Grosseto Banca Tema
nei campionati italiani
master. Fedi si è aggiudicato il titolo tricolore, stavolta nei 110 ostacoli
SM35 con il tempo di
17’’70, ed ha poi conquistato anche l’argento in
59’’29 sui 400 ostacoli, la
specialità nella quale aveva vinto l’oro nella scorsa
edizione.
Ancora sul podio Maurizio Finelli che è salito sul
secondo gradino del podio degli 800 SM35 in un
notevole 2’00’’01, il suo
miglior crono delle ultime sei stagioni, anche se
non basta per confermare
il successo di un anno fa.
Ma in ogni caso il biancorosso può festeggiare l’en-

nesima medaglia della carriera.
Impresa sfiorata da Sandra Franceschini, quarta
con 29’13’’13 nei 5000
marcia SF45, e da Marco
Gaggioli, quinto in 12’’06
sui 100 SM35. Nel mezzofondo Michele Rossato è
decimo con il tempo di
17’55’’45 nei 5000 SM50,

Master
L’atleta di Banca Tema
ha anche conquistato
una medaglia d’argento
invece Sergio Mori finisce
undicesimo sugli 800 metri (2’13’’96) e tredicesimo
nei 1500 (4’50’’42) tra gli
SM40. Tornando allo
sprint, diciottesimo Giuseppe Acampa con 28’’26
nei 200 SM50. Inoltre, per
la prima volta l’Atletica
Grosseto Banca Tema era
presente con due atleti ai
campionati italiani paralimpici disputati a Jesolo,
in provincia di Venezia.
Nei 5000 metri T20 primo posto di Davide Bocchi che completa la gara
in 20’12’’28, mentre Giuseppe Renis chiude alle
sue spalle in seconda posizione con 22’05’’92.

Rally Il pilota maremmano imprendibile nel Rally Irc del Casentino Podismo Partenza alle 21.30 da piazza Dante. Pronostico impossibile

Santini fa il vuoto e vince facile

E’ la sera della Staffetta di Canapone

E’ STATA poco più di una
formalità per Alessio Santini aggiudicarsi il trentanovesimo Rally Irc del Casentino. Secondo successo in
carriera (il primo della stagione) per il pilota follonichese che, grazie ad una prestazione superlativa, navigato da Susanna Mazzetti, si è
imposto al volante della

SI CORRE stasera l’undicesima edizione della Staffetta di Canapone. La competizione podistica animerà il
centro storico di Grosseto.
Partenza alle 21.30 da piazza Dante per la staffetta organizzata dal Marathon Bike, Uisp, Avis e l’istituzione Le Mura. L’itinerario
della gara toccherà gli angoli più belli del centro stori-

Skoda Fabia R5. Il portacolori della scuderia Etruria è
stato subito protagonista di
una gara che ha poi letteralmente dominato, infliggendo pesanti distacchi agli avversari. Alle spalle di Santini, nettamente staccato
Crippa a 3’35’’2, mentre al
terzo posto si è classificato
Della Rosa a 7’02’’5.

Il pilota follonichese ha imposto un ritmo che gli avversari non hanno saputo
sostenere imponendosi di
fatto in tutte e nove le prove
speciali. Santini, dopo il podio conquistato nell’ultima
edizione del Trofeo Maremma, aveva preparato questo
appuntamento con grande
impegno e la vittoria appare quanto mai meritata.

co e parte delle mura. Un
susseguirsi di emozioni e capovolgimenti di fronte, sino agli ultimi metri dei 3
chilometri e 650 metri, percorsi da ogni componente
(4 per ogni squadra). Mai
nessuno l’ha vinta per due
volte. Questa la dice lunga
sulla imprevedibilità della
Staffetta di Canapone, che
grazie a un sofisticato pro-

gramma realizzato appositamente, rende le squadre al
via, perfettamente alla pari.
La differenza la farà, in positivo o negativo, la condizione del corridore la sera
della gara. La manifestazione verrà preceduta da una
sfida sui 60 metri per soli
bimbi da 1 a 10 anni, denominata «Una cronometro
per Canapone».
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