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Tommaso Lenzini
è campione toscano
con quattro vittorie
nei combattimenti

Si è imposto nella fase regionale
delle qualificazioni Junior kumite
Andrà alle finali di Ostia
insieme a Luca Salvatore Ripoli
settimo nella stessa categoria

Basket

Sanitaria travolgente
ai danni del Piombino
Il secondo posto
adesso è matematico

Nel match valevole per la terza
giornata della fase a orologio
dominio totale a partire dai primi
minuti. Balestrazzi la migliore
realizzatrice con 16 punti

GROSSETO. Sport e donazio-
ne di sangue sono un bino-
mio che ormai da anni ce-
menta il Marathon Bike e l’A-
vis. Sotto il segno di questa 
unione è stata celebrata la 
vittoria  di  Riccardo  Cico-
gnola (Team Alpin Beltrami 
Tsa), primo al traguardo nel 
Trofeo del Donatore di san-
gue edizione 2019.

Dietro di lui Federico Del 
Guasta  del  Team  Stefan,  
con il quale aveva promosso 
l’azione vincente a 40 chilo-
metri dall’arrivo. Al terzo po-
sto l’aretino Mario Calagret-
ti. Questi gli altri sette miglio-
ri donatori di sangue giunti 
al  traguardo:  Francesco  
Bacci,  Vincenzo  Borzi,  
Maurizio Innocenti, Rober-
to Brunacci, Adriano Noc-

ciolini, Nico Palazzi, Gian-
luca Colicci, e Simone Ma-
rucci.

La manifestazione, giunta 
alla decima edizione, è stata 
organizzata in collaborazio-
ne con la Uisp, sotto il patro-
cinio di Provincia e Comune 
di Grosseto, e supportata co-
me  le  precedenti  edizioni,  
dalla Banca Tema.

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 Sac-
chi a Grosseto,  mentre nel 
2011 fu la volta di Fabio Go-
racci  che  si  impose  a  Istia  
d’Ombrone. Nel 2012 il tro-
feo andò per la prima volta a 
Adriano Nocciolini, mentre 
nel 2013 a Ribolla, con un fi-

nale poderoso, ad alzare le 
mani al cielo fu il grossetano 
Giorgio Cosimi. Bis del casti-
glionese Adriano Nocciolini, 
che  si  aggiudicò  il  trofeo  
2014, mentre nel 2015 a Ci-
nigiano, ad imporsi fu il pien-
tino Giulio Cappelli. Nell’edi-
zione del 2016 la spuntò il ci-
vitavecchiese Vladimiro Ta-
rallo. Vittoria assoluta e pri-
mo donatore al  traguardo,  
per lo sticcianese Francesco 
Bacci, che beffo tutti arrivan-
do solo al traguardo di Ribol-
la a braccia alzate nell’edizio-
ne 2017. Riccardo Cicogno-
la con questa splendida affer-
mazione succede al castiglio-
nese Adriano Nocciolini che 
si  aggiudicò il  trofeo  nella  
passata edizione per la terza 
volta. — 

Tommaso Lenzini oro nella fase regionaleMarta Nalesso al tiro (FOTO AGENZIA BF)

Il Circolo Pattinatori Cielo-
verde Under 15 compro-
mette nel primo tempo il 
derby casalingo con il Sie-
na Hockey, perso poi con il 
risultato di 2-7.

I ragazzi di Marco Zano-
bi, dopo essere riusciti ad 
accorciare le distanze con 
Tommaso Giusti (al 7’45) 
dopo  i  gol  di  Bigliazzi  
(3’18) e Matteo Mantova-
ni (3’26), sono usciti di sce-
na permettendo ai locali di 

chiudere il  primo tempo 
sull’1-6. 

Match di fatto chiuso an-
che se nella ripresa i bian-
corossi hanno giocato con 
un altro spirito, riuscendo 
a pareggiare per 1-1 il par-
ziale,  grazie  alla  rete  di  
Giusti.

Questo il tabellino della 
partita di hockey su pista.

CIELO VERDE: Masetti; 
Giusti  (2),  Casini,  Gemi-
gnani, Cardi, Burroni, To-
gnarini. All. Marco Zano-
bi.

SIENA: Betti; Valenti,Lu-
ca Mantovani (1), Bigliaz-
zi (2), Matteo Mantovani 
(3), Cellesi, Biancucci (1). 
All. Marco Mantovani.

ARBITRO: Matteo Galop-
pi. —

GROSSETO. Mentre domani, 
sulla pista dello stadio Zec-
chini di Grosseto, alcuni de-
gli staffettisti azzurri che po-
trebbero  essere  convocati  
per i Mondiali di maggio in 
Giappone saranno chiamati 
a una gara-test, utile per for-
nire indicazioni sul loro at-
tuale stato di efficienza, è il 
momento dei consuntivi dei 
campionati toscani master 
dei 10. 000 metri che si sono 
svolti nello stesso stadio. 

Sei gli atleti della Track & 

Field al traguardo. Alle vitto-
rie attese di Angela Mazzo-
li f55 con un ottimo 42’32” e 
di Claudio Nottolini m55, 
con il  record personale di  
36’33” , si sono aggiunti i pri-
mi posti di Enrico Bertarel-
li  m60,  molto  bravo  in  
43’26”,  e  a  sorpresa  della  
marciatrice di Silvia Bicoc-
chi f45. A podio, terzo, an-
che Mario Fabbrucci negli 
m45 in 42’10”. Quarta Kety 
Chelini tra le f40 cmq bra-
vissima a migliorarsi di qua-
si 5’ rispetto alla stessa gara 
del 2018. 

Domani,  appuntamento  
dalle 15.30 con i 400 donne 
(Bazzoni,  Milani,  Borga,  
Vandi,  Troiani,  Casagran-
de),  alle  16.20  i  maschi  
(Aceti,  Corsa,  Leonardi,  
Scotti, Sibilio, Tricca). —

FOLLONICA.  Entra nel vivo la 
stagione per  il  gruppo vela  
Lni  Follonica  con  le  regate  
più importanti per i timonieri 
delle classi Laser ed Optimist. 

A Livorno, terza selezione 
zonale Laser, una sola prova 
portata a termine causa me-
teo: nella classe Standard Fi-
lippo Frassinetti ha conclu-
so  secondo,  stesso  risultato  
per Lapo Wenk nella classe 
Radial  mentre  Alessandro  
Fracassi ha raggiunto il pri-
mo posto U17. Nella classe 

4.7, Angelica Achilli ha con-
quistato il primo posto femmi-
nile U18.

A Castiglione della Pescaia 
in acqua invece i più giovani 
della squadra Optimist nella 
seconda regata del campiona-
to zonale: anche qui una sola 
prova. Un ottimo Giulio Mat-
tanini (classe 2009) ha con-
quistato il secondo posto nel-
la categoria Cadetti mentre al-
tri due piccoli atleti recente-
mente entrati nella squadra e 
al loro primo impegno, Gine-
vra  Malinverno  (classe  
2008) e Edoardo Vignozzi  
(classe 2008), hanno conclu-
so  rispettivamente  con  un  
onorevole  trentesimo  e  un  
trentaquattresimo posto. Un 
po’ sotto tono Diego Bianchi 
12°, Nicole Creati 16ª e Ire-
ne Sardella 31ª. — M.N.

ciclismo amatoriale

Va a Cicognola il Trofeo Donatore di sangue 2019
Azione vincente iniziata a 40 chilometri dall’arrivo in compagnia di Del Guasta, poi preceduto sul traguardo 

Riccardo Cicognola

GROSSETO.  Palestra Europa 
in evidenza in due importan-
ti gare del calendario Fijl-
kam che si sono svolte al pa-
lazzetto Vinicio Tarli a Se-
sto Fiorentino: il Gran pre-

mio giovanissimi che ha vi-
sto come protagonisti i bam-
bini di età preagonistica ( fi-
no a 11 anni ) e la Fase regio-
nale delle qualificazioni Ju-
nior kumite, con un titolo to-
scano . 

Per  la  prima parte,  350 
bambini e ragazzi hanno ga-
reggiato in 4 specialità valu-
tate  poi  in  un’unica  gara  
chiamata “combinata”: han-

no partecipato 15 atleti del-
la Palestra Europa. Nella ca-
tegoria fanciulli (8-9 anni) 
Mattia  Pieraccini,  Vittorio  
Vaglio, David Turetta, Tom-
maso Battistini, Gabriele Se-
mentilli. Nella categoria ra-
gazzi  (10-11  anni  )  Sofia  
Rombi,  Stefano  Cargiolli,  
Emanuele Gigi, Sara Lenzi-
ni, Manuel Milioni, France-
sco  Rapisarda,  Alessandro  
Pepi,  Ilian Colicchio, Tho-
mas Turetta, Alessio Leba . 

Si sono distinti nella spe-
cialità kumite e fanno ben 
sperare nella prossima squa-
dra degli agonisti come da 
buona tradizione di questa 
Associazione sportiva sotto 
la guida di Mariana Lauko-
và e Riccardo Petrucci. 

Nel  pomeriggio  invece  
una gara importante per po-
ter accedere alle finali nazio-
nali a Ostia in programma 
nei giorni 11 e 12 maggio. Si 
qualificano Luca Salvatore 
Ripoli  nella  categoria  -75 
kg con un ottimo 7° posto. 
Tommaso Lenzini porta a 
casa la medaglia più prezio-
sa  dopo  4  combattimenti  
vinti e diventa così campio-
ne della toscana nella cate-
goria -75 kg. Peccato per l’u-
nica femmina Anita Cano-
va che nonostante una delle 
migliori della categoria non 
riesce a superare l’avversa-
ria nel primo girone perché 
squalificata per contatto. — 

GROSSETO. La Sanitaria Orto-
pedica Grosseto fa valere la 
legge del più forte e travolge 
la  Pallacanestro  Piombino  
nel posticipo della terza gior-
nata della fase  ad orologio 

del campionato di serie C fem-
minile con un 67-29 che non 
ammette discussioni.

Le biancorosse guidate da 
Luca Faragli hanno domina-
to la gara dall’inizio e con que-
sti due punti rende matemati-
co il secondo posto che per-
metterà di giocare di fronte 
al pubblico amico l’eventuale 
bella della semifinale per la 
serie B. Nalesso e compagne 

hanno affrontato il confron-
to con il giusto spirito e per le 
piombinesi, ormai retrocesse 
in Promozione, non c’è stato 
scampo. La difesa grossetana 
è stata splendida: ha conces-
so otto punti nel primo (con 
due bombe di Betti) e nell’ul-
timo quarto, mentre nel ter-
zo periodo le locali si sono fer-
mate a sei punti. Chiusi avan-
ti di 6 punti i primi dieci minu-
ti, la Sanitaria è andata all’in-
tervallo  lungo  con  22  lun-
ghezze, dopo aver fatto regi-
strare un parziale di 23-7. Mi-
glior realizzatrice Costanza 
Balestrazzi, che ha messo a 
referto gli  ultimi otto punti 
maremmani, seguita da Ele-
na Furi, particolarmente ispi-
rata nel tiro da tre punti con 4 
bombe. Due i canestri dalla 
lunga  distanza  per  Angela  
Sposato. 

PIOMBINO:  Sarri,  Faye,  
Gucci 2, Quiriconi 2, Nermet-
tini 5, Masini 3, Balcunaityte, 
Betti 8, Perillo 1, Giulianetti, 
Chiti 1, Filippini 2. All. Iacopi-
ni.

SANITARIA GEA: Severi-
ni, Costanza Balestrazzi 16, 
Sposato 7, Furi 14, Giulia Ca-
marri 4, Nalesso 8, Beatrice 
Balestrazzi 10, Bellocchio 6, 
Scurti Benedetti. All. Luca Fa-
ragli.

ARBITRO: Davide Cirinei 
di San Vincenzo.

PARZIALI:  8-14,  15-37;  
21-51. —

hockey su pista

Il Cp Under 15
butta via il derby
nel primo tempo

atletica leggera

Allo Zecchini le staffette
I risultati dei 10mila metri

Claudio Nottolini

Vela

Fracassi primo tra gli U17
nella selezione zonale Laser

Una regata di Optimist
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