
◗ GROSSETO

Al castiglionese Adriano Noc-
ciolini è andato il Trofeo del 
Donatore di sangue, mentre il 
lucchese Diego Giuntoli è ri-
sultato il primo assoluto.

I due atleti si sono imposti 
nella gara di ciclismo amato-
riale che si è svolta domenica 
scorsa a Castiglione della Pe-
scaia. La manifestazione giun-
ta alla nona edizione, è stata 
organizzata  dal  Team  Mara-
thon Bike e Avis provinciale di 
Grosseto  in  collaborazione  
con Acsi e sotto il patrocinio di 
Provincia di Grosseto e Comu-
ne di Castiglione della Pescaia, 
supportata dalla Banca Tema.

Come si diceva ad aggiudi-
carsi l’ambito trofeo messo in 
palio dall’Avis,  è  stato per la 
terza volta Adriano Nocciolini 
del Marathon Bike di Grosse-
to, che si piazzava al quinto po-
sto assoluto sul  traguardo di  
via  Cassiopea  di  Castiglione  
della Pescaia, preceduto solo 
dal vincitore Giuntoli, dal civi-
tavecchiese  Ludovico  Cristi-
ni, Alessio Minelli e da Luca 
Staccioli. 

Per il  Marathon Bike  oltre  
che alla vittoria di Nocciolini 
c’è la soddisfazione del terzo 
posto di Alessio Minelli nel ter-
zo. Per quest’ultimo la confer-
ma del buon momento di for-
ma dopo la bella prova di mer-
coledì a Buriano. 

Tra le donne ancora prota-
gonista un’ atleta di casa, ovve-
ro Manuela Bandaccheri che 
ha battuto in una volata serra-
ta, le atlete senesi Elena Barga-
gli e Sara Cannoni, giunte ri-

spettivamente seconda e ter-
za. 

La storia del Trofeo del Do-
natore di sangue, fiore all’oc-
chiello  del  Marathon  Bike  e  
Avis, ebbe inizio nel 2010 con 
la  vittoria  di  Paolo  Sacchi  a  
Grosseto, mentre nel 2011 fu 
la volta di Fabio Goracci che si 
impose a Istia d’Ombrone. Nel 
2012 il trofeo andò per la pri-
ma volta a Adriano Nocciolini, 
mentre nel 2013 a Ribolla, con 
un finale poderoso, ad alzare 
le mani al cielo, fu il grosseta-
no Giorgio Cosimi che fu an-
che primo assoluto. Bis del ca-
stiglionese  Adriano Noccioli-
ni,  che  si  aggiudicò  il  trofeo 
2014, mentre nel 2015 a Cini-
giano, ad imporsi fu il pientino 
Giulio Cappelli. Nell’edizione 
del 2016 la spuntò il civitavec-
chiese Vladimiro Tarallo. Vit-
toria assoluta e primo donato-
re per lo sticcianese Francesco 
Bacci, che beffò tutti arrivan-
do solo al traguardo di Ribolla 
a braccia alzate nel 2017.

◗ GROSSETO

Il Centro Orafo Gea Grosseto 
cala il poker nella seconda fase 
del campionato under 15.

I ragazzi di Alberto Eracli so-
no passati sul campo della Fi-
des Livorno (41-59). Avanti di 
due  lunghezze  dopo  i  primi  
10’, Mazzei e compagni sono 
andati all’intervallo con un ras-
sicurante più undici e nella ri-
presa, con il coach che ha dato 
spazio a tutta la rosa, il divario 
si è fatto più ampio. 
Fides Livorno-Gea 41-59
FIDES LIVORNO:  Burgalassi  4,  
Sgherri  9,  Morettini  2,  Bini,  
D’Andrea 6, Palomba 12, Zac-
cagna,  Barzocchini  2,  Falleni  

3, Patelli 2, Leandrini 4, Pagni 
1. All. Marovelli.
CENTRO  ORAFO:  Scurti  12,  
Muntean 10, Guarente, Maz-
zei 4, Baglioni 19, Morviducci 
4, Grilli 2, Martellini, Ferrari 4, 
D’Alfonso 2, Prina Racchetto, 
Baccheschi 2. All. Eracli.
PARZIALI: 14-16, 22-33; 33-49.

Cala  intanto  il  sipario  sul  
campionato Aquilotti “4 con-
tro  4”.  Nell’ultimo  impegno  
stagionale  le  Gazzelle  della  
Gea allenate da Luca Faragli si 
sono  arrese  ai  maschietti  
dell’Argentario. Stavolta non è 
bastato un bel sesto tempino 
per ribaltare il risultato finale. 
Le grossetane si sono comun-
que fatte  valere,  vincere due 

frazioni da sette minuti e pa-
reggiandone  una.  Il  bilancio  
per la Gea è lusinghiero: tredi-
ci vittorie, un pareggio contro 
la Biancorossa e due sconfitte, 
nella  gara  d’apertura  contro  
Arcidosso  e  in  quella  finale  
contro Argentario.
Argentario-Gazzelle Gea 38-51
ARGENTARIO:  Kriedman  11,  
Solari 2, Perillo 2, Broccati, Co-
staglione  21,  Sordini,  Alocci,  
Amato 13, Morici 2, Bocchia. 
All. Claudio Busonero.
GAZZELLE : Tanganelli 9, Paffet-
ti 2, Panella 2, Scalora 2, Landi 
4,  Nunziatini,  De  Michele  9,  
Faragli 10. All. Luca Faragli.
PARZIALI: 11-6, 7-7, 13-2, 6-8, 
10-4, 4-11.
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Casalecci continua la sua marcia trionfale

◗ GROSSETO

Gli Under 13 del Circolo Patti-
natori Grosseto perdono (9-2) il 
derby  sulla  pista  del  Siena.  I  
biancorossi di Marco Zanobi so-
no partiti male, subendo sei reti 
nella prima frazione, ma dopo 
l’intervallo hanno giocato alla  
pari con il team dell’ex Marco 
Mantovani.
SIENA: Strada, Cartoni; Valenti 

(1), Luca Mantovani (5), Bigliaz-
zi (3), Cellesi, Parri. All. Marco 
Mantovani.
C.P. GROSSETO: Masetti, Peruz-
zi Squarcia; Calzolani (1), Giu-
sti,  Lumi  Burroni,  Tognarini,  
Cardi (1), Montomoli, Pieroni, 
Chechi. All. Marco Zanobi.

Gli  under  15  si  arrendono  
(6-0) a Sarzana. I biancorossi so-
no partiti bene (p.t. 2-0) manel-
la ripresa hanno pagato la pan-

china corta.
GROSSETO: Raffaello Ciupi, Ca-
saburi, Alfieri, Leonardo Ciupi, 
Pippi, Casini, Cardi. All. Marco 
Ciupi.

Due squadre di mini-hockey 
hanno intanto preso parte ad 
un raduno non ufficiale a Follo-
nica. I  tecnici Brunelli  e Min-
chella hanno centrato l’obietti-
vo della vigilia che era quello di 
far divertire il gruppo, di fargli 

trascorrere una giornata insie-
me e nel contempo si sono visti 
dei  significativi  miglioramenti  
sotto il punto di vista tecnico.

Il gruppo dei piccoli Pattina-
tori:  Tancredi Betti,  Leonardo 
Dorella,  Leonardo  Convertiti  
Mann, Filippo Casangeli, Filip-
po Feri,  Aleksander  Muntean,  
Daniel  Francis  Casali,  Miriam 
Casali, Nicholas Balducci, Leo-
nardo  Balducci,  Sergio  Croci,  
Emanuele  Esposito,  Daniele  
Fonti, Davide Pieroni, France-
sco  Masetti,  Nicolas  Vervi-
shi.All.  Luigi  Brunelli,  Emilio  
Minchella.Le squadre di minihockey del Grosseto con i tecnici Brunelli e Minchella
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◗ GROSSETO

Ha fatto centro il clinic organiz-
zato dalla  Ymca al  Residence 
Roccamare di Castiglione della 
Pescaia,  sulla  valenza  dell’a-
spetto mentale nella prestazio-
ne sportiva. 

L’evento, nato da un’idea di 
Marco Mazzieri si è concretiz-
zato  grazie  all’impegno  della  
Csd Ymca: la presidente Debo-
rah Scalabrelli ha messo intor-
no ad un tavolo personaggi co-
me Paolo Pizzo (argento olim-
pico a Rio 2016 e campione del 
mondo 2017 di spada), Diana 
Bianchedi  (oro  olimpico  nel  
fioretto  a  squadre  Barcellona  
’92 e Sidney 2000), Yaima Ortiz 
(pallavolista  bronzo  olimpico  
Atene 2004) e Mario Boni (indi-
menticato  campione  del  ba-
sket  azzurro).  Rigorosamente  
legata alla filosofia multisporti-
va e multidiscplinare che da an-
ni  contraddistingue  l’operato  
della scuola baseball ymca, di 
cui Mazzieri è direttore tecni-
co, la concretizzazione della ta-
vola rotonda ha trovato come 
interlocutore  principe  Rafael  
Colon  (mental  skill  coach  di  
prestigiose  franchigie  profes-
sionistiche usa, già pedina im-
portante degli  ultimi  successi  
internazionali  della  nazionale  
di baseball dello stesso mazzie-
ri, nonché motivatore protago-

nista  della  seconda  e  fulgida  
carriera di Paolo Pizzo). 

Molti i temi trattati, ed il fatto 
che ognuno di questi prendes-
se spunto dalla personale sto-
ria  sportiva  di  ciascuno  degli  
ospiyti-relatori, ha reso ancora 
più interessante e coinvolgente 
la serata condotta da Michele 
Gallerani,  giornalista sportivo 
di Sky. 

Non  sono  mancate  impor-
tanti presenze: oltre al sindaco 
di  Castiglione  della  Pescaia  
Giancarlo Farnetani, Rossana 
Ciuffetti e Claudio Mantovani 
(direttore e responsabile scien-
tifico  dell’area  tecnica  della  
scuola  dello  sport  del  Coni),  
Daniele Giannini (delegato Co-
ni Grosseto), Giampiero Curti, 
segretario  generale  Fibs,  ac-
compagnato da Marina  Lalli,  
responsabile delle squadre na-
zionali, 

In  platea  anche  atleti  che  
hanno scritto pagine importan-
ti dello sport maremmano: Ma-
nuela Pantani (già campiones-
sa mondiale di pugilato) e Ga-
briele Ermini (campione d’Ita-
lia e d’Europa nel baseball).

La bontà di quanto emerso 
nel clinic, troverà seguito nella 
organizzazione di nuovi eventi 
che la Csd Ymca, con l’obietti-
vo primo di contribuire ad un 
innalzamento  della  cultura  
sportiva e dei suoi valori.

IL CLINIC

Allenarsi mettendoci la testa
La Ymca ha fatto centro

Marco Baleani

Prosegue, a suon di successi, la 
stagione del Team Bike Ballero. 
Tommasino Mazzarello (foto) 
conquistato la prima vittoria 
Giovanissimi, dopo un terzo 
posto nella gara inaugurale. 
Buono il comportamento anche 
di Esordienti e Allievi, anche se 
quest’ultimi hanno trovato delle 
difficoltà in questa categoria 
nonoiniziato solo da pochi mesi 
ad andare in bici. Per quanto 
riguarda la specialità Enduro 

mountain bike prima posizione per Riccardo Casini, mentre tra gli 
allievi Edoardo Gemignani ha finito al terzo posto. Stesso 
piazzamento, tra gli juniores, Francesco Mammolotti. I tre 
portacolori sono stati allenati da Alessandro Baglioni, ottimo biker 
nella gara svoltasi a Castiglione della Pescaia. I master del team 
bike Ballero continuano a mietere vittorie: ogni domenica sono 
sempre protagonisti nelle gare contro il tempo con l’ultima ultima 
vittoria ottenuta nel campionato toscano cronometro a squadre. 

Circolo Pattinatori, sconfitte a Sarzana e Siena

Marathon bike sbanca
Nocciolini conquista il titolo
Al ciclista è andato per la terza volta il Trofeo del Donatore di sangue
Primo posto assoluto per il lucchese Giuntoli. Bandaccheri stravince in volata

◗ GROSSETO

Prosegue  la  marcia  vincente  
dell’Adp Casalecci nel campio-
nato di serie D3 di tennis. La 
formazione capitana da Mar-
co Baleani, nella seconda gior-
nata,  è  andata  a  vincere  sul  
campo del Tc Follonica B con 
un  4-0  senza  discussione.  
Mauro  Oberdan  ha  lasciato  
un solo gioco (6-0, 6-1) a Mau-
rizio Russo, Marco Baleani ha 
avuto la meglio su Simone Fa-
miani (6-2, 6-2), mentre Fede-
rico  Ennas  s’è  imposto  6-2,  
6-0  sul  follonichese  Andrea  
Dell’Isola. Senza storia anche 
il  doppio,  vinto  da  Ober-
dan-Ennas su Russo-Dell’Iso-

la per 6-1, 6-2.
Baleani fa 25.  Marco Baleani, 
intanto, ha vinto il 25° torneo 
Fit  dal  2007  ad oggi.  In  una 
competizione di quarta cate-
goria il tennista grossetano ha 
avuto la  meglio,  in finale,  di  
Alessio Serra del ct Isola d'El-
ba.  Una  battaglia  durata  tre  
ore con Baleani che ha chiuso 
al terzo set sul 6-2, dopo aver 
vinto il  primo per 7-5 e aver 
perso il secondo per 6/7 (7-9).

«Sono sfinito - è il commen-
to di Baleani - ma contento, il 
ragazzo elbano gioca molto be-
ne e non sbaglia mai».

Baleani, testa di serie nume-
ro 3, ha battuto anche Matteo 
Pastorelli e Matteo Racugno. 

Da sinistra Boni, Ortiz, Scalabrelli, Mazzieri, Bianchedi, Pizzo e Colon

Anche i giovanissimi sulle due ruote
Tanti successi nella stagione del Ballero
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