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basket

Gea espugna Cecina
nel primo turno
di Coppa Toscana
Bene i nuovi arrivi

Sprint nel secondo quarto
dopo una partenza incerta
Nella parte finale coach Crudeli
ha schierato anche gli U18
Domani il secondo turno

ciclismo amatoriale

Primo, secondo, quarto
Il Marathon Bike
ha fatto la voce grossa
alla Chasing Cancellara

Minelli, poi Nocciolini e Scalora
Il quarto componente, Trillocco,
è arrivato diciottesimo
nella gran fondo disputata
nelle Colline metallifere

FALINI RED JACK: Taviani 8 (2/3), Cinelli 2 
(1/5), Di  Vittorio 4 (2/5), Maggio 3 (1/6),  
Chelli 5 (1/5), Brandi 8 (1/4), Valeri Bd (2/3, 
Tarantini  1/1),  Tarantino  7  (1/3),  Tiberi  6  
(2/4). Lanciatori: Capizzi, Lenzi, Ciampelli.

MONTEFIASCONE: Favilla 4 (2/5), Balddaz-
zi 8 (1/5), Gomez 5 (2/4), Cappannella Bd 
(0/21), (1/4), Cornacchia 3 (4/5), A.Pivirot-
to  6  (1/2),  Senzaquattrini  7  (0/1,  Carlotti  
0/2), Milli 2 (0/3), Perez 9 (0/4). Lanciatori: 
L.Pivirotto, Cappannella, Baldazzi

SUCCESSIONE PUNTI

RED JACK 011 030 203: 10

MONTEFIASCONE 000 000 92r: 11

baseball

Il Falini ha regalato gara1, playoff irraggiungibili
A una giornata dal termine del campionato di serie B i giochi sono ormai fatti, rammarico in casa Red Jack

Coach Pablo Crudeli (FOTO BF) I quattro tesserati del Marathon Bike presenti al Chasing

MONTEFIASCONE

Non può soddisfare in pieno 
il pareggio ottenuto a Monte-
fiascone dai supermercati Fa-
lini nel penultimo turno del 
campionato di serie B di base-
ball.

I Red Jack Grosseto hanno 
praticamente “regalato” ga-
ra1, subendo 9 punti al setti-
mo inning e perdendo alla fi-
ne per 11-10, riscattandosi 
poi nella seconda sfida con 
vittoria per manifesta supe-
riorità all’ottavo per 11-1.

La penultima fatica stagio-
nale, a dire la verità, era for-
se più importante per il Wi-
planet che per la formazione 
grossetana allenata da Anto-
nio Momi, ma sul campo i ra-
gazzi grossetani  hanno co-

munque dato  battaglia  co-
me sempre contro un avver-
sario che schiera ben cinque 
giocatori  arrivati  dallo  Ju-
nior Grosseto. 

Tommaso Capizzi per ol-
tre sei riprese è perfetto sul 
monte di lancio, con il Mon-
tefiascone che tocca il cusci-
no di prima solo sporadica-
mente e la difesa molto atten-
ta a chiudere. In attacco i RJ 
fanno il suo, segnando al mo-
mento giusto. Dopo i tre run 
del quinto, ad inizio settimo, 
arrivano altri due punti che 
portano lo score sul 7-0 per il 
Grosseto. Al cambio di cam-
po, però, Capizzi finisce la 
benzina e inizia un calvario 
maremmano, con il Monte-
fiascone che fa passare nel 
box alla fine 14 uomini, bat-

tendo solo tre valide ma con 
tante basi per ball, e con i 9 
run che rovesciano la parti-
ta. Né Massimiliano Lenzi, 
né Ciampelli, possono evita-
re gli altri due punti dell’otta-
vo e a nulla vale il tentativo 
di rimonta al nono dei Red 
Jack:  i  tre  punti  illudono,  
con i viterbesi che resistono 
e portano a casa la vittoria. 

Poca storia invece in ga-
ra2.  Ivan  Doba  (5rl,  1bv,  
5k) annichilisce le mazze la-
ziali e allora il Falini prende 
subito  in  mano  le  redini  
dell’incontro, allungando ri-
presa dopo ripresa.

Già al primo due run, e da 
questo momento il match è 
tutto in discesa. I lanciatori 
locali non riescono a ferma-
re  le  mazze  grossetane.  

All’ottavo gli ultimi due pun-
ti  che  portano  lo  score  
sull’11-1  e  chiudono  anzi-
tempo la contesa. Domenica 
prossima ultima giornata. 

I Red Jack saranno ancora 
in trasferta contro la Lazio, 
per un campionato che ha 
già detto tutto con le prime 
due, Lupi Roma e Fiorentina 
ai playoff e maremmani pra-
ticamente sicuri del terzo po-
sto finale. 

La classifica ad una gior-
nata dalla fine: Lupi Roma 
22-8, Fiorentina 22-9,  Red 
Jack 18-10, Latina 17-10, Ca-
talana  15-14,  Livorno  
12-18,  Cali  Roma  11-18,  
Montefiascone  8-20,  Lazio  
6-24. —

ENRICO GIOVANNELLI
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MONTE ARGENTARIO

Un nome illustre nella 13ª 
tappa del circuito Uisp Corri 
nella Maremma. La Scalata 
dell’Argentario è conquista-
ta dal forte ultramaratoneta 
35enne  Carmine  Buccilli  
(Santa Marinella) che, all’e-
sordio  nella  manifestazio-
ne,  domina  la  gara  in  
35’29’’distaccando da subi-
to  il  gruppo.  Notevole  so-
prattutto la sua forza in sali-
ta nei primi 5 chilometri (di-

slivello  sfavorevole di  350 
metri) corsi  in  20’00’’(me-
dia 4’00’’al chilometro). Sul 
podio dietro di lui c’è Ga-
briele Lubrano (Atletica Co-
sta d’Argento), sul tracciato 
di casa vincitore nel 2015 e 
al 50° podio nel Trofeo Corri 
nella Maremma. Al terzo po-
sto  Christian  Fois  (Costa  
d’Argento).

La squadra locale si ripren-
de la rivincita con le donne 
grazie alla doppietta bis del-
lo scorso anno con Marika 
Di Benedetto che nei per-
corsi collinari dimostra co-
me a Travale di avere una 
marcia in più conducendo la 
gara dal primo all’ultimo me-
tro e precedendo sul traguar-
do la compagna di team An-
gela Mazzoli e l’atleta del IV 
Stormo Maria Merola. — 

ROCCASTRADA

Due anni dopo il trionfo sul Pe-
ruzzo, Davide Lombardi tor-
na padrone a Roccastrada. Sta-
volta il portacolori del Cykeln 
Team trionfa al 15° trofeo del-
lo Scalatore. Lombardi prece-
de un altro atleta di primissi-
mo  livello,  l’aretino  Nicola  
Roggiolani  del  Team  Dilet-
tantistica, già grande protago-
nista nel trofeo Poker d’Ago-
sto,  e  il  maremmano  Luca  
Marconi, Gs Sportissimo, plu-

rivincitore sul Peruzzo. È stata 
davvero una bellissima corsa, 
quella organizzata dal Gc Eu-
ro Team, on la lega ciclismo Ui-
sp nell’ambito dei  festeggia-
menti  del  Settembre  Rocca-
stradino. Ben 67 gli atleti giun-
ti al traguardo: nei dieci si so-
no piazzati anche Francesco 
Bacci, Team Marathon Bike, 
Diego Dini, Team Vallone, Ric-
cardo Salani, Team Stefan, Si-
mone Costarelli, Cannondale 
Gobbi,  Vincenzo  Rigorozzo,  
Asd Ontraino, Adriano Noccio-
lini,  Team  Marathon  Bike,  
Alessio Minelli,  Team Mara-
thon Bike. I vincitori delle va-
rie categorie sono Bacci (G1), 
Lombardi  (G2),  Roggiolani  
(G3), Dini (G4), Salani (G5), 
Maurizio Innocenti, Mbm Le 
Querce (G6), Alfio Bellumori 
del Cicli Gaudenzi (G7). — 
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GROSSETO

Comincia con uno squillo im-
portante  la  stagione  della  
Gea Grosseto, che espugna 
Cecina nell’esordio in Coppa 

Toscana, per 77-59. 
Una trasferta che, alla vigi-

lia, veniva dipinta come insi-
diosa, soprattutto per le non 
ancora ottimali condizioni fi-
siche della squadra di coach 
Pablo Crudeli,  che invece, 
eccezion fatta  per  il  primo 
quarto,  ha  dimostrato  sul  
parquet livornese con i fatti 
quanto  di  buono  era  stato  
detto e scritto durante l’esta-

te. Benissimo i nuovi acqui-
sti, con Perin e Roberti auto-
ri  complessivamente  di  40  
punti, così come bene è anda-
to anche l’altro nuovo acqui-
sto, Canuzzi. Gea che comin-
cia con il quintetto composto 
da: Furi, Perin, Santolamaz-
za, Roberti Zambianchi. Pri-
mo quarto di leggera soffe-
renza, come detto e bianco-
rossi sotto per 21-17. Il Ceci-
na però si ferma qui, con i 
grossetani che prendono in 
mano la partita e che, con un 
break di 22-0 praticamente 
la mettono in banca. Cecina 
che, va ricordato è una neo-
promossa, non ne ha più e 
dal terzo quarto in avanti la 
gea non deve neppure spin-
gere troppo sull’accelerato-
re, per portare a casa la pri-
ma  vittoria  stagionale.  
Nell’ultimo quarto di gara il 
coach argentino della Gea ha 
schierato  contemporanea-
mente gli under 18 e la rispo-
sta è stata più che positiva, 
con Burzi e Piccoli che sono 
andati anche a punti. 

Domani sera si torna già in 
campo, col debutto casalin-
go al PalaAustria (inizio alle 
20), valevole per la seconda 
giornata di Coppa, contro il 
Donoratico  (ex  squadra  di  
Crudeli), che arriverà a Gros-
seto dopo aver a sua volta 
perso all’esordio nel torneo, 
per 65-58, contro Valdicor-
nia. — P. F. 

FOLLONICA

Il Marathon Bike di Grosseto 
sugli scudi alla Chasing Can-
cellara, gran fondo di cicli-
smo amatoriale disputata sa-

bato scorso a Follonica, con 
la vittoria di Alessio Minelli, 
il secondo posto di Adriano 
Nocciolini, il quarto di Fran-
cesco Scalora e il diciottesi-
mo di Michele Trillocco. 

La challenge è stata ideata 
nel 2017 dal trentasettenne 
Fabian Cancellara, campio-
ne di ciclismo con un palma-
res dà primato, con quattro 
campionati del mondo vinti 

a  cronometro  nel  2006,  
2007, 2009 e 2010; due cam-
pionati olimpici nella prova 
a tempo; tre volte vincitore 
della  Paris-Roubaix  nel  
2006, 2010 e 2013; tre volte 
vincitore del Giro delle Fian-
dre.

La  manifestazione  svolta  
con la collaborazione di Re-
ka, la società svizzera che ge-
stisce il Golfo del Sole, preve-
deva 132 chilometri, con par-
tenza  da  Follonica  per  poi  
transitare da Suvereto, Sas-
setta, Castelnuovo Val di Ce-
cina, Monterotondo Maritti-
mo, Niccioleta, Massa Marit-
tima e ritorno a Follonica. L’e-
pilogo della gara a una set-
tantina di chilometri dal tra-
guardo,  quando  Minelli  e  
Nocciolini prendevano il lar-
go aumentando chilometro 
dopo chilometro il vantaggio 
sul gruppo. 

Una cavalcata  impressio-
nante con un arrivo, non a 
braccia alzate tra i due amici 
compagni di squadra, come 
spesso accade in queste circo-
stanze, ma una volata vera, 
nel rispetto del pubblico pre-
sente all’arrivo e degli orga-
nizzatori.

Il Marathon Bike festeggia 
questa nuova impresa, dopo 
quelle di Micaela Brusa nel 
podismo e di Adriano Noccio-
lini nell’ultima tappa del Po-
ker d’agosto di ciclismo, di 
qualche settimana fa. —

podismo

Buccilli fa la corsa da solo
salendo sull’Argentario

Il podio maschile

ciclismo amatoriale

Roccastrada, vince Lombardi
nel 15° trofeo dello Scalatore

Davide Lombardi

FALINI RED JACK: Taviani 8 (2/5), N.Cinelli 
Bd (0/3, A.Cinelli), Di Vittorio 4 (1/5, Valeri), 
Maggio  3  (0/5),  Chelli  5  (1/4),  Brandi  7  
(2/4, Tarantino), Giannelli 9 (0/4), Tarantini 
2 (2/4), Tiberi 6 (3/4). Lanciatori: Doba e Va-
leri. 

MONTEFIASCONE:  Balddazzi  6  (0/3),  Ra-
strello 4 (1/3), Gomez 5 (0/3, Favilla 0/1), 
Cappannella 3  (1/4),  Cornacchia Bd (0/2,  
Pierini 1/2, Petrillo), Pivirotto 6 (0/3), Perfet-
ti 7 (0/1), Amaro 9 (1/2), Milli 2 (0/2, Senza-
quattrini 0/1). Lanciatori: Piccini e Carletti

SUCCESSIONE PUNTI 

RED JACK 210 121 22: 11

MONTEFIASCONE 001 000 00: 1 
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