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Baseball, gli Under 21
Baseball camp fino al 18 C’è il beach handball
Calcio a 5, Del Ferraro
stavolta cedono al Padule al “Piani” di Casa Mora sulla spiaggia del Bertini il nuovo portiere Atlante
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Il Padule Sesto Fiorentino riapre la finale toscana
Under 21 con lo Junior Grosseto. I maremmani,
adesso avanti 2-1, hanno ceduto il passo agli avversari (3-4) dopo una partita equilibrata decisa
solo nelle battute finali. Hanno pesato alcune assenze tra le fila dei grossetani. Mercoledì gara 4 allo Jannella. Il roster: Battistini, Biagiotti, F. Brandi,
S. Brandi, Borgi, Capizzi, Chelli, Del Mare, Del
Principe, Giannelli, Gianni,Lucetti, Malentacchi,
Marano, Noferini, Pietrunti,Tarentini, Tiberi.

Proseguirà fino a domenica 18 allo stadio “Danilo Piani” in località Casa Mora a Castiglione
della Pescaia il “1° Summer baseball camp”, organizzato dalla Ymca Academy e riservato a
bambini e ragazzi da 6 a 9 anni e da 10 a 13 anni.
Il camp è tenuto da Marco Mazzieri, manager dell’Italia fino allo scorso marzo, dal preparato azzurro Gianni Natale, da Jairo Ramos e
dai tecnici Ymca: Luca Moretti, Enrico Franceschelli, Massimo Baldi e Stefano Turci.

Solari Grosseto Handball e Poggibonsese movimentano l’estate maremmana nel segno del Beach Handball. Al Bagno Bertini di Marina di Grosseto si sta tenendo un mini campus di beach handball. Un gruppo di giovanissime della Pallamano
Poggibonsi, unendo il piacere della vacanza al mare con la passione per il gioco, con la collaborazione delle giocatrici e del tecnico Stefano Chirone,
stanno muovendo i primi passi verso la conoscenza e l’apprendimento della pallamano in spiaggia.

Colpo di mercato dell’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli: ha ingaggiato il giovane,
ma esperto portiere Leonardo Del Ferraro, classe 1994, lo scorso anno nell’Olimpus Roma. Del
Ferraro, laziale di Velletri, già a 15 anni militava in
serie A nel Pescara, poi è passato, sempre in A alla
Cogianco per due stagioni, poi duetornei nel Brillante Torrino, per fare ritorno alla Cogianco per
due stagioni e lo scorso anno ha militato nell’Olimpus Roma. Ha fatto parte dell’Italia Under 21.

Taliani è tricolore Iuta
Ha corso 715 km in 6 giorni

Trotto ai Pini,
premio Eva Ilaria
con otto anziani

Lo specialista del Marathon Bike di nuovo campione italiano di ultramaratona
Nella “24 ore” Lo Tufo ha superato i 101 km ed è giunto secondo di categoria
italiani allievi

Sei maremmani
in gara a Rieti
Giovani in gara nel weekend a Rieti,
per i campionati italiani allievi.
L’Atletica Grosseto Banca Tema si
presenta alla rassegna tricolore
under 18 con sei atleti, tra cui ben
cinque specialisti della marcia. Al
via sui 5000 metri la quasi 17enne
Matilde Capitani che va in caccia di
un piazzamento significativo dopo
l’11° posto ottenuto nella stagione
invernale, insieme a due compagne
di club, entrambe al primo anno di
categoria: Ginevra Perini e Chiara
Piccini. Le tre maremmane fanno
parte della squadra che guida il
campionato italiano di società. Fra i
maschi sono attesi Leonardo
Ciregia ed Ettore Cerciello, allenati
dal tecnico Fabrizio Pezzuto. Tutti
questi marciatori, insieme ad
Alessia Frezza e agli juniores
Michele Panconi e Silvia Neva,
hanno partecipato al raduno di
Livorno dedicato ai migliori atleti
del tacco e punta a livello regionale.
A Rieti sarà in azione la velocista
Arianna Regina, splendida
protagonista dei campionati
italiani indoor a febbraio ad
Ancona dove ha raggiunto una
storica finale nei 60 metri, chiusa
in settima posizione. All’aperto il
compito per la biancorossa è più
difficile, ma l’atleta cresciuta da
Stefano Teglielli cercherà di
realizzare buone prestazioni sia nei
100 che sui 200 metri.

Taliani in gara e, sopra, insieme a Lo Tufo

ziano” capì che il sospirato tetto dei 700 chilometri era vicino. Questa volta a differenza
della prova di anno in Francia,
il caldo ha messo a dura prova
tutti compresi gli unici due
atleti in grado di battere Taliani: Orsini che si è fermato do-

nuoto salvamento

po 732 chilometri e 374 metri,
mentre il belga Faorlini ha
concluso la sua 6 giorni, con
724 chilometri e 780 metri.
«Un ringraziamento particolare – conclude l’atleta di Piancastagnaio – va anche ai miei
sponsor, la Madigest di Passignano, la Giardini di Castiglione del Lago e il bar pizzeria “Il
Muretto” di Castel del Piano».
Ma nello splendido scenario
dell’oasi del Pantano, il Marathon Bike gioisce anche per la
bella prova di Luciano Lo Tufo, che nonostante un problema ad un ginocchio, nella “24
ore” riesce a correre per 101
chilometri e 990 metri, distanza che gli è valsa il secondo posto di categoria.

Argentario
marcia trionfale
Espugnata
anche Perugia
◗ PORTO SANTO STEFANO

◗ GROSSETO

Si chiama Policoro ed è un piccolo paese in provincia di Matera. È qui, in questa minuscola città del sud Italia, che il Marathon Bike è andata a scrivere
una bella pagina di sport. Una
sfida di lunghissima durata,
che ha visto lo specialista Massimo Taliani a coronare il desiderio di una vita: superare i 700
chilometri di corsa in una sei
giorni.
Il sogno del “Marziano”, così
è soprannominato, si è concretizzato nella “Sei giorni del
Pantano”: Taliani è fermato dopo aver corso 715 chilometri e
455 metri, distanza che lo ha reso ancora una volta campione
italiano Iuta di ultramaratona.
Il super atleta di Piancastagnaio, dal 2010 iscritto al Marathon Bike, aveva fallito, se così
si può dire, il superamento dei
700 chilometri in più di una occasione specie in terra francese e precisamente alla “6 jour
de France”, nello stadio Municipal duLac, a Privas (Alvernia-Rodano-Alpi), nel circuito
di 1. 025 metri. Taliani in quella
occasione si fermò dopo aver
corso 676 chilometri, era il
2014. Nel 2016, sempre nella 6
giorni francese, un pioggia continua, durante tutta la manifestazione, lo costrinse a veri e
propri miracoli per portare a
termine la manifestazione. Nonostante alla fine della prova
fosse febbricitante, corse 633
chilometri. Ma proprio dopo
quella durissima prova il “Mar-

pallanuoto

È posta in chiusura di
pomeriggio la corsa più
importante della riunione
odierna all’ippodromo dei Pini
di Follonica.
Nel premio Scuderia Eva
Ilaria, 7ª corsa alle 19, 10, si
affrontano otto anziani di
categoria C e D sul miglio con
molta attesa per la
prestazione di Troja d’Asolo
(n°4, René Legati): la terza
classificata del derby 2015 è in
preparazione alla stagione
classica estiva, è chiamata ad
un ulteriore progresso dopo il
bel rientro di fine maggio a
Roma e si trova a suo agio
nelle ampie curve follonichesi;
primo avversario Sugar Breed
(n°5, E. Bellei) reduce da due
successi di fila e con guida al
top. Fra gli altri sta correndo
bene Tsunami Gifont (n°7, A.
Velotti) che ritrova uno
schema molto più adatto a lui
dopo il nulla di fatto nella tris
di Montecatini, poi Sonny Club
(n°2, E. Baldi) e Sin Miedo (n°3,
D. Di Stefano). Gentleman
impegnati con i 3 anni alla 3ª
corsa, premio Leinati: Virtuale
(n°2, R. Barsi) il più ricco e
discretamente in forma, poi
Venusia Jet (n°3, R.
Frassinelli), Vidal Tav (n°4, P.
Bellucci) e Velletri Jet (n°8, S.
Gori).
Inizio riunione alle 16, 10,
ingresso gratuito.

Dopo la fondamentale vittoria
di Borgo San Lorenzo, nel campionato di pallanuoto serie D
l’Argentario Nuoto espugna il
difficile campo del Gryphus Perugia (10-13) e consolida il primato e la matematica promozione in serie C.
Ai ragazzi di Franco Sordini
manca un solo punto, a due gare dal termine, per poter trionfare in campionato, imbattuti
sino ad ora con ben 15 vittorie e
un pareggio e dominando tutte
le avversarie sin dalla prima
giornata. La partita contro il
Gryphus di Perugia, terzo in
classifica, i ragazzi del promontorio partono bene con la solita
calma e concentrazione che li
contraddistingue, segnando n 3
reti ad inizio primo tempo e, anche se subiscono alcune reti dei
padroni di casa, il primo parziale termina sul 3-5. Secondo e
terzo tempo invece sono caratterizzati da diverse reti e diversi
errori difensivi. Il Gryphus cerca di diminuire lo svantaggio
ma non riesce ad andare oltre
l’8-10 a fine terzo tempo. Nel
quarto tempo, infine, spinti dal
calore del pubblico di casa, i perugini inizialmente riescono a
diminuire lo svantaggio, ma le
reti argentarine di Benedetti e
Del Lungo negli ultimi due minuti di gioco stroncano ogni
possibilità di rimonta e regalano la vittoria alla capolista. Nella prossima giornata l’Argentario farà visita al fanalino Certaldo. Il tabellino: Berogna, Del
Lungo (2), Perillo, Arienti, Bosa,
Benedetti (4), Cerulli (1), Sordini (4), Rosi (2), Lazzerini.
Andrea Capitani

tennis

Terzo posto in Toscana per la squadra dei Vf Da domani al via il torneo pro Admo a Marina
◗ GROSSETO

Le società toscane del nuoto
salvamento si sono date appuntamento a Cortona per partecipare ai campionati regionali estivi di salvamento nuoto.
Fra di loro anche numerosi
gli atleti del Gruppo sportivo
Massimo Boni Vigili del Fuoco
che hanno gareggiato nelle diverse specialità. Alla fine della
manifestazione è impressionante il numero di titoli conquistati dai grossetani.
A dirlo è la classifica finale
che premia il comando di Grosseto con il terzo posto assoluto
su dieci società che hanno preso parte alle gare regionali.

Grande è stata la soddisfazione per lo staff di allenatori del
gruppo sportivo dei Vigili del
Fuoco di Grosseto che vede ripagato il duro lavoro svolto nel
corso dell'inverno, iniziare a
dare i suoi frutti.
Soddisfatto anche il responsabile del Gs Boni, il coordinatore Giorgio Sgherri.
I risultati dei nuotatori grossetani Gs. “M.Boni” Vigili del
Fuoco Grosseto. Società terza
classificata. Sottopassi: 3° posto staffetta Esordienti A donne; secondo staffetta Ragazzi .
Trasporto manichino: 3ª Noemy Carosi, Juniores; 1° Matteo
Coradeschi, Cadetti, 1° Giacomo Zini, seniores, 1ª staffetta

Es.A femmine, 1° staffetta Ragazzi.
Manichino pinne: 2° Daniele Greco Es.A, 3° Riccardo Pii
Es. A, 2° Leonardo Bagnoli
Rag., 2° Lorenzo Candido, Juniores, 1° Matteo Coradeschi
Cadetti, 2ª Rachele Ferretti,
Seniores.
Manichino pinne e torpedo:
1ª Ginevra Giusti, Es. A, 2° Daniele Greco, Es. A, 3° Riccardo
Pii Es. A, 1° Leonardo Bagnoli
Rag., 2° Lorenzo Candido,
Jun., 1° Matteo Coradeschi Cadetti, 1ª Rachele Ferretti, seniores.
Super life: 1° Leonardo Bagnoli, Rag.. Staffetta mista: 2°
Es.A femm., 1° Ragazzi masch.

◗ MARINA DI GROSSETO

La locandina del torneo

Iscrizioni chiuse con largo
anticipo per la 4ª edizione
del torneo di tennis pro Admo, secondo memorial Vincenzo Giuliano: quota 100, il
massimo per poter consentire lo svolgimento della manifestazione nei tempi prefissati, è stato già raggiunto l’altra
sera e così gli organizzatori
hanno cominciato a compilare il tabellone.
Da domani (alle 9.30 la prima palla con l’assessore allo
sport Fabrizio Rossi) e fino
al 2 luglio si affronteranno
sui campi del Ct Marina di
Grosseto 74 tennisti del ta-

bellone maschile e 26 di quello femminile, tutti limitati alla quarta categoria. Gli incontri si svolgeranno al sabato e
alla domenica al mattino e a
sera, negli altri giorni dalle 18
alle 24.
Scopo del torneo, oltre al
divertimento, è quello anche
di diffondere la cultura del
dono del midollo. Partecipano, da sempre, donatori, trapiantati e amici sostenitori di
Admo, in un’emozionante
serie di incontri in cui non
manca l’aspetto tecnico. L’edizione 2016 era stata vinta
al femminile da Patrizia Cassisa, al maschile da Filippo
Rossi.

