
◗ GROSSETO

Un  fine  settimana  pieno  di  
successi per il Marathon Bike, 
dopo le affermazioni dei cicli-
sti Minelli e Nocciolini conse-
guiti in Val D’Orcia, ecco altri 
due atleti della squadra grosse-
tana, vincere nel podismo. 

Se la vittoria di Stankiewicz 
Katarzyna, chiamata comune-
mente “Polacchina”, era abba-
stanza  prevedibile,  quella  di  
Luigi  Cheli  è  stata  una vera  
sorpresa.

Partiamo dalla Stankiewicz, 
che dopo un fermo forzato per 
la  nascita  della  primogenita  
Vittoria, bissa il suo sesto suc-
cesso personale, su otto gare 
disputate nel 2017. Dopo esse-

re risultata prima alla presti-
giosa “Quattro forti” di Porto 
Ercole, nello scorso fine setti-
mana è salita sul gradino più 
alto  del  podio  nella  “Night  

Run” di Orbetello.
Nell’occasione  sono  state  

battute Antonella Ottobrino,  
portacolori  della  Track  &  
Field, e Angela Mazzoli. 

Come detto la sorpresadella 
corsa podistica che si è dispu-
tata in riva alla Laguna è arriva-
ta alla “Loretana Running” di 
Arbia Scalo  di  12 chilometri,  
dove Luigi  Cheli  detto “Boa-
teng”,  mette  in  bacheca  un  
prezioso  successo  personale,  
battendo nell’ordine i  senesi  
Giuseppe Capolingua e Dan-
ny Bagnai.

Per  il  Marathon  Bike  è  la  
ventesima  affermazione  sta-
gionale,  e  addirittura  la  474ª  
dalla nascita del gruppo. 

Si avvicina, insomma, lo sto-
rico  traguardo  delle  cinque-
cento affermazioni e logica la 
soddisfazione  del  presidente  
Maurizio Ciolfi.
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◗ MARINA DI GROSSETO

Due giorni di beach tennis con Beach Tennis Ma-
remma e Uisp a Marina di Grosseto. Nell’ambito 
del Marina Beach Contest, quattro i tornei orga-
nizzati ai bagni Sirena e Marina. Sabato dalle 9, 30 
torneo under 2003; alle 14, 30 torneo del princi-
piante di doppio misto. Domenica , alle 9, 30 dop-
pio maschile, alle 14,30 doppio misto. Iscrizioni 
339/3527322, 339/6532607, 331/5784969.

◗ ALBINIA

Al Cus Albinia spettacolo con le gare promozionali 
di pattinaggio artistico della provincia. Hanno par-
tecipato all’evento 163 atleti di sette società della 
provincia di Grosseto. Cus Albinia e Uisp hanno ef-
fettuato le premiazioni. La classifica: 1. Ap Folloni-
ca, 2. Gs pattinaggio Grosseto, 3. Pattinaggio Ga-
vorrano, 4. Skating Club Grosseto, 5. Polisportiva 
Barbanella, 6. Cus Albinia, 7. Hc Castiglione. 

◗ GROSSETO

Atletica Grosseto protagonista 
ai campionati italiani juniores 
e promesse di Firenze. Nel sal-
to in alto Allegra Patterlini sale 
di nuovo sul terzo gradino del 
podio con il primato stagionale 
di 1. 74, conquistando il bronzo 
under 23 come nella rassegna 
indoor dello scorso febbraio ad 
Ancona. La stagione all’aperto 
non era partita bene per l’atleta 
allenata da Alessandro Moroni 
e in gara per il club scudettato 

dell’Acsi Italia Atletica: 1. 66 a fi-
ne aprile a Firenze, poi 1. 63 a 
Roma. A giugno la 20enne ma-
remmana ha cominciato a far 
vedere buone cose: 1.73 a Mo-
dena, fino alla conferma a livel-
lo nazionale con 1.74 alla pri-
ma prova, per fermarsi alla quo-
ta di 1. 6 che avrebbe eguaglia-
to il record personale, sfiorato 
nella prima delle tre prove a di-
sposizione. Per Allegra è il quin-
to podio italiano di categoria: 
bronzo indoor tra le under 18 
nel 2013, due argenti da under 

20 nel 2014 indoor e nel 2015 
all’aperto,  proseguendo con i  
due  bronzi  under  23  di  que-
st’anno. A fine mese tornerà in 
pedana agli Assoluti di Trieste.

Nel settore lanci, per l’Atleti-
ca Grosseto Banca Tema, buo-
na prestazione di Matteo Mac-
chione, ottavo nel martello ju-
niores.  Il  19enne  seguito  da  
Francesco Angius, non ha tra-
dito le attese nonostante alcuni 
fastidi fisici e gli impegni scola-
stici. Dopo una qualificazione 
un po’ tribolata (52. 64),l in fi-
nale  s’è  avvicinato  ripetuta-
mente  il  primato  personale  
con 57. 28, 57. 26 e 57. 34 in ra-
pida successione. Poi negli ulti-
mi tre tentativi ha forzato per 
cercare di migliorare la posizio-
ne Dal salto in lungo under 23 
arriva il 20° posto con 6. 67 di 
Luca Diani, sotto la guida di Fa-
bio Olivelli. Nei 10.000 di mar-
cia juniores Michele Panconi, 
cresciuto con il tecnico Fabri-
zio  Pezzuto,  chiude  23°  in  
53’14”89; la sorella Giulia Pan-
coni (da quest’anno alla Tosca-
na Atletica) è sesta nella marcia 
under 23 con 50’42”05. 
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◗ ARCIDOSSO

L’Under 18 del Basket Arcidosso 
chiude al quarto posto nelle Fi-
nal Six regionali di San Vincen-
zo. Gli amiatini sono stati scon-
fitti in semifinale dal Cus Firen-
ze (che ha poi vinto la finale con-
tro la Laurenziana Firenze) e dal-
lo Ies Pisa nella finale per il terzo 
posto.

Alla  fase  finale  Arcidosso  si  
era qualificata al termine di una 
stagione lunga ed esaltante che 
ha scelto le migliori 6 squadre 
della  regione  sulle  48  parteci-
panti: Cus Firenze, Laurenziana 
Firenze, Meloria Livorno, IES Pi-
sa e Bottegone Pistoia, oltre al 
Basket 2000 Arcidosso. Nei quar-
ti di finale Arcidosso ha piegato 
Livorno al termine di una partita 
emozionante, ma sempre in ma-
no agli amiatini: 56-48. 

Nella semifinale contro il Cus 
Firenze i ragazzi di Sandro Celli-
ni  sono  partiti  benissimo,  ma  
poi per una successione di errori 
al tiro e scelte arbitrali assoluta-
mente discutibili hanno dovuto 

cedere con 50-69. La finale per il 
terzo posto, giocata contro il Pi-
sa è stata persa 58 a 69. 

«Mi  congratulo  coi  ragazzi-  
commenta  la  presidente  Ales-
sandra Marini- per l’ottima pre-
stazione  va  ad  aggiungersi  a  
quella  delle  ragazze  under  16  
che hanno vinto il campionato e 
alle vittorie dei ragazzi del mini-
basket.  Questa  di  Arcidosso  è  
una grande famiglia. La società è 
orgogliosa di avere un ruolo di 
aggregazione per i giovani e i ra-
gazzi piccoli e grandi. Un modo 
per socializzare e sentirsi parte 
di  un  gruppo,  che  è  quel  che  
conta.  Come  è  avvenuto  nella  
squadra femminile under 16 do-
ve  le  ragazzine  più  piccole  di  
12-13 anni, pur essendo spesso 
in  panchina  hanno  vissuto  
un’appartenenza  alla  squadra  
totale e esclusiva». «Una stagio-
ne bella - conclude - Ringrazio il 
preparatore  atletico,  una  new  
entry  di  quest’anno,  Daniele  
Ricci e tutti gli allenatori del no-
stro basket che hanno lavorato 
in equipe».  (f.b.) 

Katarzyna Stankiewicz

◗ GROSSETO

Dopo il titolo provinciale D3, 
conquistato  un  mese  fa,  per  
l’Apd  Casalecci  è  arrivata  la  
promozione in D2. Un percor-
so di grandi sacrifici ma anche 
di grandi soddisfazioni per la 
squadra del coach Marco Ba-
leani, che ha messo a segno il 
colpo  vincente  contro  l’Up  
Campaldino A.

Il punteggio finale del secon-
do turno del tabellone regiona-
le (3-0) non lascia dubbi. Sui 
campi del Ct Lucca, si sono mi-
surati tre degli alfieri del circo-
lo. Mauro Oberdan ha battuto 
Nicola Fani dopo un inizio tut-
to in salita:  sotto per 3-6, ha 

poi ribaltato l’andamento del-
la gara infliggendo un sonoro 
6-0 prima e spuntandola per 
7-5 al terzo e decisivo break. 
Più  regolare  il  cammino  di  
Mirko Mennella, che con un 

duplice 6-3 6-3 si è sbarazzato 
di  Lucio  Valeri.  Similare  nei  
punteggio (6-3 e 6-2) il match 
che ha visto Federico Ennas  
superare Matteo Lucci. Il dop-
pio non è stato disputato.

Poi è stata la volta del turno 
contro il Ct Certosa, questo su-
perato  per  3-1:  Oberdan  ha  
battuto Andrea Lobianco 6-4 
6-1, Mennella ha regolato Si-
mone Marconcini 6-2 6-0, Ba-
leani  ha  ceduto  ad  Antonio  
Sgambelluri 6-7 4-6 ma si è ri-
fatto nel doppio in coppia con 
Ennas: 5-7 6-3 (12-10) contro 
Sgambelluri e Capurro. Dome-
nica lo scontro contro il Ct Ba-
gno di Gavorrano, per i quarti 
di finale. Un match impegnati-
vo sulla strada che porta alla fi-
nalissima regionale di catego-
ria, in programma il 2 luglio, 
mentre  le  semifinali  sono  in  
calendario  per  domenica  25  
giugno.

tennis

Apd Casalecci promosso in D2 dopo la vittoria sul Campaldino

◗ ORBETELLO

Risultato di rilevanza interna-
zionale  per  l’atleta  non  ve-
dente Valerio Teodori, tesse-
rato con lo Sport Club Orbe-
tello,  che si  è  classificato al  
quinto posto sfiorando il po-
dio in occasione del torneo di 
judo città di Vilnius in Litua-
nia.

Valerio  Teodori,  seguito  
dal proprio allenatore Remo 
Piro, è stato convocato dalla 
nazionale italiana Fispic, do-
po due combattimenti  vinti  
Teodori è stato sconfitto fa un 
forte atleta francese che poi 
ha  conquistato  la  medaglia  
d’oro. Valerio Teodori

Luigi Cheli
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