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Due keniani per Tre Ville Medieee
Rugut dominatore .assoluto nel maschile, Chepkorir leader fra le donne
Carlo Carotenuto
t=lRENZE- Vincitori entrambi keniani nella 3Sesima edizione del Circuito Podistico Tre Ville, Trofeo Ugo Chiavacci organizzato dall'Atletica Castello con 10gistica situata presso gli impianti della sede della società in via Reginaldo Ciuliani. La corsa, una delle più suggestive del panorama podi
stico toscano, si snoda per un percorso di 10,9 chilometri che attraversa in sali
scendi i parchi delle tre.
splendide ville Medicee: Villa di Castello, Villa Pettaia e Villa Corsini. A vincere è stato il keniano Matthew
Rugut, arrivato direttamente da Siena, dove si allena col gruppo di atleti seguiti da Dionisi e da Paolo Traversi, così come la connazionale prima fra le donne e 35esima assoluta, Emily Chepko
rir. "Abbiamo scelto questa gara - hanno spiegato i due alla fine in un inglese stentato - perché a entrambi ci piacciono le salite" .
Cià al via, al quale erano allineati circa Soo atleti, Rugut si è subito ponato in testa e ha presto staccato la
"muta" di atleti magrebini che gli si erano incollati alle
Grandi emozioni per questa edizione del Chiavacci, che ha visto gli atleti correre lungo i parchi delle Tre Ville Medicee
calcagna, seguiti da alcuni dei migliori toscani. 'Poi la gazzella di colore ha messo il turbo, e si è solo lottato per le posizioni di rincalzo. Dove i toscani hanno rimontato e si sono inseriti. Rugut ha vinto in 36'50", tempo appesantito di almeno una ventina di secondi da un piccolo errore di percorso proprio sul finale (aveva imboccato un varco per una ventina di metri e poi è dovuto
tornare indietro per altrettanta strada) che non gli ha impedito di giungere in solitario. Dietro di lui Jilali Jamali (37'u") , poi Said ErMili in 37'33". Quarto Daniele
Del Nista (delle Alpi Apua- .
ne, e già vincitore di questa corsa) che ha chiuso in 37'53". Sprint serrato per il quinto e sesto posto tra due del F;orino: Salah El Chizzlani con 37'17" precede di un secondo Karim Outgardir, vincitore del Trofeo Le Panrl1e. Stavolta i due cugini evidentemente hanno deciso di sfidarsi ed El Chizzlany non ha dato via libera. Settimo Massimo Mei dell' Atletica Castello
(3S'3S"). Sprint anche tra Mohammed Taqi delle Apuane (3S'SS") e Alessan
droNapoliperilFiorino. Decimo Mattia Treve del Cittàdi Sesto (39'39").
Tra le donne dopo la Chep
l' ., l' t.
-- -------
. La gazzella .
	di colore
sbaglia strada
	ma torna sui
	.	.	.
	SUOI passI e vince
korir che ha chiuso in 43'01" è arrivata Denise Cavallini,
che ha provato all'inizio a tenere il passo della rivale. La fucecchiese del Lammari ha chiuso in 43'44". Terza Rachele Angella (45'12"). pontremolese della Cover, poi Sara Orsi del Lammari, Lucia Tiberi del Fiorino, Antonella Sassi dell' Aurora Siena (prima delle Veterane), Milena Megli dell'Isolotto, Paola Lazzini del Lammari e Susanna Neri delle Torri.
Tra i Veterani primo Cianni Bertone (42' 4S") dell' Atletica Si~a, poi Emiliano Prozzo dell' Atletica Futura e Giovanni Masini del Caricen
tro. Tra i Veterani Argento
ha vinto Franco Dami (45'51") della Silvano Fedi, davanti a Mauro Romiti del Maiano e Antonio Femia dell'lsolotto.
Boxe Rjunjone a Borgo San Lorenzo
Fiordigiglio re
BORCO SAN LORENZO - Orlando Fiordigiglio ("Calamati" Arezzo) ha battuto ai punti Emanuele Chini (Boxe Campi Bisenzio) ed ha cosìconquistato il titolo toscano dei pesi welter.
Si completa quindi la lista dei dieci campioni regionali che da14 all'8 dicembre a Tarquinia parteciperanno ai campionati italiani assoluti.
Questo match ha aperto a Borgo San Lorenzo la prima delle cinque giornq.te valide per il Trofeo Etruria promosso dalla Boxe Mugello. In questa serata del debutto hanno vinto tra i welters Arzilli (Boxing Club Firenze) c. Barotti (Massa); Cara (Pisa) c. Morganti (livorno) e Tommasini (Fucecchio) c. Cianci (Carrara). Tra i pesi medi affermazioni di Papasidero (Pistoia) per squalifica alla 3" ripresa c. Quirini (Arezzo); Taccetti (Lastra a Signa) c. pasqualetti (Carrara) e Ayari (Boxing Club Firenze) c. poggetti (Cecina). Infine si sono svolte tre finali del Trofeo Etruria. ]uniores. .
Nei pesi leggeri: Marro (Boxe Mugello) batte Stan Eusebio (Arezzo).
Pesi meùi Dal canto (Cclscianesc) supera per squalifica alla 40 ripresa Carletti (Isola d'Elba).
Per i terza serie categoria massimi, il titolo va Minozzi (Grosseto) che liquida per squalifica al 30 round Carletti (Elba).

