
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

In sala due dei soci fondatori, 
Giuliano  Montedori  e  Fabio  
Carlotti, più il primo vincitore 
della  storia  del  club,  Franco  
Bensi. Sulla torta, riprodotti in 
foto, i due atleti più vincenti, 
ancora in attività, Stefano Mu-
sardo (più di cento) e Katarzy-
na Stankiewicz  (oltre settan-
ta). In “spirito”, perché sareb-
be stato impossibile ospitarli  
tutti  insieme  a  cena,  i  311  
iscritti. Tutti vicini per celebra-
re un traguardo che dodici an-
ni fa sarebbe stato assurdo an-
che solo pensare: le 500 vitto-
rie ottenute dai tesserati. Anzi, 
per la precisione 506. 

Team Marathon Bike a cena 
per una sera insieme a tutti co-
loro che, in un modo o nell’al-
tro, hanno dato una mano a 
rendere  importante  il  club.  
Era il novembre 2005 quando 
a Maurizio Ciolfi, che già ave-
va  vissuto  l’esperienza  del  
team Interforze, venne l’idea 
di creare una nuova associa-
zione:  ciclismo  e  podismo,  
due delle passioni sportive di 
Ciolfi, i campi d’azione. Batte-
simo  ufficiale  nel  febbraio  
2006, con Montedori che giun-
se terzo e Bensi secondo al Co-
sta degli Etruschi. E poi via in 
un tourbillon di titoli che si è 
incrementato di settimana in 
settimana, con migliaia di pre-
senze dei tesserati in gare in 
ogni  parte  d’Italia:  pattuglie  

dai  colori  biancoarancio  che  
sono state spesso premiate an-
che perché le più numerose al-
le  manifestazioni.  Un  impe-
gno sportivo che, da qualche 
anno, si è affiancato anche a 
quello sociale: perché è forte il 
connubio tra Marathon Bike e 
Avis, al punto che a oggi ci so-
no 141 atleti che sono anche 
donatori. 

E non potevano mancare i 
vertici dell’associazione dona-
tori (il presidente provinciale 
Carlo Sestini e quello di Gros-
seto, Erminio Ercolani) alla se-
rata voluta da Ciolfi; non pote-
vano mancare le amministra-
zioni comunali di Castiglione 
della Pescaia (il Marathon Bi-
ke ha organizzato decine di ini-
ziative in questo territorio) e 

Grosseto (il fiore all’occhiello è 
forse la Staffetta di Canapone), 
rispettivamente con il sindaco 
Giancarlo Farnetani e il vice-
sindaco Luca Agresti. E poi gli 
sponsor.  E  poi  tutti  gli  altri,  
compreso  il  vicepresidente  
Stefano La Rosa che si sta pre-
parando alla maratona euro-
pea di Berlino.

«Avevo una fifa matta – ha 

detto Ciolfi prendendo il mi-
crofono – ma donare il sangue 
è la cosa più bella che ho fatto 
in  vita  mia».  Atmosfera  co-
munque leggera, come quella 
che si respira sfogliando le pa-
gine del sito internet del club: 
«È  un  sito  da  un  milione  e  
200mila pagine viste - dice il 
presidente - Basta leggerlo, lo 
spirito è goliardico. Vorrei an-

che ricordare  che nel  nostro 
club non si paga nulla per fare 
attività,  solo  le  visite  medi-
che». Il 2017 si è chiuso con 31 
manifestazioni, Ciolfi - che è 
un vulcano - sta pensando a 
una corsa da fare ad agosto a 
Castiglione.  Il  2018  è  ancora 
lungo, il Marathon ha tempo 
per mettere in bacheca altre 
vittorie.  (p.s.)

◗ ALGHERO

Buon pareggio per i supermerca-
ti Falini, nella seconda di ritorno 
di B: i Red Jack ad Alghero con-
tro la Catalana, perdono prima 
per 6-4, ma poi si rifanno con gli 
interessi vincendo per 18-9 (pri-
mo successo in trasferta).  Due 
gare condizionate dalle assenze 
in casa grossetana, con il mana-
ger Antonio Momi che comun-
que non ne ha fatto un dramma.

Senza i due pitcher partenti, 
Starnai  e  Capizzi,  la  collinetta  
tocca a Ciampelli che resiste fi-
no al terzo, con i sardi che allun-
gano sul 5-1. I Red Jack riaprono 
i giochi ad inizio quinto: fra vali-
de,  errori  e  basi  su ball,  i  due 
punti  sul  tabellone  riportano  

sotto i  maremmani sul  5-3.  Al  
cambio di campo però la Catala-
na segna ancora, con Lenzi che 
poi argina da par suo l’attacco 
locale, subendo un solo punto al 
quinto, quello definitivo del mo-
mentaneo 6-3.  Dall’altra  parte  
grazie ai fratelli  D’Amico, Leo-
nardo sarà il lanciatore vincente 
e poi Yovani che sigillerà la sal-
vezza, la Catalana riesce a con-
trollare, con i RJ che all’ottavo 
avrebbero l’opportunità di spa-
ventare i padroni di casa. A basi 
cariche arriva il run di Maggio, 
ma la difesa sarda riesce ad eli-
minare i corridori e a vincere.

In gara2 invece è stata lotta 
per 4 inning: il giovane Doba e 
Puddu mantengono lo 0-0. Poi 
però i maremmani si scatenano 

al quinto: un primo big-inning 
da 4 punti che sblocca lo score. 
Dal sesto inizia la girandola dei 
lanciatori, con i battitori che toc-
cano molte valide a ripetizione. I 
Red Jack vanno sul 6-0, con la 
Catalana che al cambio di cam-
po accorcia con 3 run. Il settimo 
attacco è scoppiettante: 4 punti 
per parte e punteggio sul 10-7 
ospite. Gli inning finali vedono il 
Falini segnare due volte all’otta-
vo e poi ben 6 run al nono, con 
ben undici  uomini  passati  nel  
box di battuta. I due punti locali 
poi,  fissano  il  punteggio  sul  
18-9. In classifica al comando sa-
le la Fiorentina (14-5), al secon-
do posto i Lupi Roma (13-5) e al 
terzo i Falini Red Jack (13-6). 

Enrico Giovannelli

◗ GROSSETO

Niente  da  fare  per  il  Maremà  
Grosseto  nell’ultima  giornata  
dell’interlega nel campionato di 
serie A2. Allo Jannella il Camec 
Collecchio vince entrambi gli in-
contri, 5-3 e 4-0, con il Jolly Ro-
ger in ansia per il suo lanciatore 
Yancarlos Santiago che si è in-
fortunato dopo pochi lanci.

«Non ce ne va bene una – il 
commento laconico del mana-
ger Filippo Olivelli  - Siamo ri-
masti sempre in partita contro il 
Collecchio,  ma  non  è  bastato.  
Speriamo solo che l’infortunio a 
Santiago (problema al gomito) 
possa essere di poco conto, è sta-
to davvero sfortunato». In gara1 

il Jolly Roger inizia benissimo. Al 
primo inning dopo aver chiuso 
in difesa con un bel doppio gio-
co,  i  biancorossi  spaventano  
Santana. Giannini è preso al vo-
lo ma Bindi sfrutta l’errore e ga-
loppa in seconda. Decena casti-
ga subito con la valida per l’1-0 e 
corre anche lui in seconda per 
una indecisione della difesa. An-
che  Sgnaolin  non  perdona  e  
piazza il doppio per il 2-0. Il Col-
lecchio  accorcia  subito.  Fossa  
apre con la valida e poi arriva a 
punto con la volata di Lori. Poi 
Maremà segna di nuovo: Riccuc-
ci batte un singolo nel mezzo e 
ruba la seconda, poi Bindi, vali-
da a destra lo fa correre a casa 
per il 3-1. Al sesto il Collecchio 

pareggia, con due run sfruttan-
do anche il triplo di Zanichelli. 
Al 7° dall’Olio finisce la benzina 
e Tomassi non riesce ad argina-
re gli ospiti che vanno a punto 
ancora  due  volte,  Fontana  su  
lancio pazzo e poi con Coffrini 
sul singolo di Battioni. Il Mare-
mà avrebbe l’opportunità di ria-
prire tutto al cambio di campo: 
ma a basi cariche non ci riesce. 

Gara2 si complica subito: do-
po otto lanci Santiago è costret-
to a scendere per infortunio, e il 
Collecchio ne approfitta per se-
gnare il 2-0 sul rilievo a freddo di 
Grendene. Al Jolly Roger non ba-
sta poi un gran cuore per recupe-
rare, con altri due punti emiliani 
al quinto e il 4-0 finale.  (en. g.) 

falini red jack 18

catalana 9

Il premio Scuderia Lagunare è la 
corsa più ricca (11mila euro la 
dotazione) del pomeriggio 
all’ippodromo dei Pini di 
Follonica, un doppio chilometro 
ad invito per anziani con otto 
concorrenti.
Dopo il tentativo nel Lotteria, 
Una Bella Gar (n°8, T. Di Lorenzo) 
ritrova un contesto più agevole e 
l’ampio tracciato del golfo 
potrebbe ulteriormente aiutarla; 
anche Tessa Ob Sonic (n°7, E. 
Bellei) cambia lo schema rispetto 
alle ultime uscite e sarà fra i più 
attesi al pari di Tsunami Gifont 
(n°4, A. Velotti) visto in buona 
condizione nelle ultime tre uscite 
napoletane. Roger Waters (n°5. 
D. Di Stefano), Troja d’Asolo (n°6, 
R. Legati) e Saiano Lod (n°3, E. 
Moni) completano il pronostico.
Una equilibrata prova sul miglio 
per cavalli di categoria D è invece 

la settima corsa che chiuderà il 
convegno di oggi pomeriggio; nel 
premio Scorfano (6.600 euro la 
dotazione) Ubi Boko Sm (n°7, E. 
Bellei) il più in forma e ben 
guidato che se la vedrà con Tanita 
(n°8, Man. Matteini) in buon 
momento di forma; Tedo Luis 
(n°1, G. Casillo) deve evitare le 
rotture che spesso lo limitano in 
corsa, Ubi Jet (n°2, D. Nuti) ed 
Ultimatrix (n°6, S. Baldi) bene 
all’ultima sulla pista gli altri più 
attesi.
Le altre sei corse in programma 
oggi pomeriggio nell’impianto 
della statale Sarzanese-Valdera 
sono il premio Zorsel, il premio 
Varlone, il premio Asburgico, il 
premio Molteno e il premio 
Erbusco.
L’inizio della riunione è fissato 
per le ore 16,10, l’ingresso - come 
di consueto - è gratuito. 

Otto concorrenti nello Scuderia Lagunare

FALINI RED JACK 4

CATALANA 6

Marathon Bike, festa per le 500 vittorie
Il club del presidente Ciolfi ha celebrato il traguardo raggiunto dopo dodici anni di attività tra ciclismo e podismo

Foto davanti alla torta per le 500 vittorie al termine della cena al Miramare di Castiglione della Pescaia

Prima vittoria in trasferta per Falini Red Jack
Serie B: buon pareggio in casa della Catalana Alghero senza i pitcher partenti Starnai e Capizzi

SERIE A2

Maremà, oltre alle due sconfitte anche l’infortunio di Santiago

Yancarlos Santiago

baseball

FALINI RED JACK: Taviani 7 (1/4), Cinelli 2 (0/6), Di Vittorio Bd 
(5/6), Maggio 3 (2/6), Chelli 5 (3/6), Brandi 8 (1/3), Tarantino 9 (1/3), 
Arpili 4 (1/3), Tiberi 6 (4/5).

CATALANA: Brito 8 (1/3), Adelmi 6 (2/4), Zidda 4 (2/5), Cugia Bd 
(1/3, Cannas 1/1), Meloni 3 (1/5), Cabrera 5 (0/3), Dettori 7 (1/4, An-
gioni pr), Schoch 2 (0/3), Columbu 9 (3/4).

ARBITRI: De Lalla, Ferrini. 
SUCCESSIONE PUNTI
FALINI RJ 000 042 426: 18 (17bv, 1e)
CATALANA 000 003 402: 9 (12bv, 3e)
PRESTAZIONE LANCIATORI 
Doba (v.) 5.1rl, 1pgl, 5bv, 2bb, 7k, 1bc, 1lp 
Valeri 1.1rl, 4pgl, 4bv, 2bb, 0k, 1bc
Lenzi 2.1rl, 2pgl, 3bv, 2bb, 2k, 3bc 
Puddu (p.) 5.2rl, 5pgl, 9bv, 5bb, 6k, 2lp 
Contini 1.1rl, 3pgl, 0bv, 3bb, 1k 
Zicchittu 1rl, 2pgl, 3bv, 2bb, 0k 
Marastoni 0.1rl, 6pgl, 2bv, 2bb, 0k 
Langella 0.2rl, 0pgl, 1bv, 1bb, ok 

COLLECCHIO 4

MAREMà GR 0

CAMEC COLLECCHIO: Battioni 6 (2/4), Za-
nichelli 3 (1/3), Pasotto 9 (0/2), Fossa Bd 
(0/3), Valenti 4 (1/2), Gandolfi 2 (0/3), Fon-
tana 8  (1/4),  Coffrini  5  (1/3),  Melegari  7  
(0/4). Lanciatori: Yepez, Giovanelli.

MAREMA’  GROSSETO:  Giannini  6  (1/2,  
A.Fiorentini 5 1/2), Aprili  4 (1/4),  Decena 
Bd-1 (0/3, Ferretti ph 0/1), Sgnaolin 3 (0/3), 
Bindi 5-6 (1/3), Montanelli 9 (0/2, Ciani 1/1), 
Biscontri 2 (0/1, Pancellini 0/2), Dall’Olio 7 
(0/3), Vitillo 8 (0/3). Lanciatori: Santiago, 
Grendede, S.Fiorentini, Decena.

ARBITRI: Biccari, Zannoni.
SUCCESSIONE PUNTI 
COLLECCHIO 200 020 000: 4 (6bv, 0e)
JR GROSSETO 000 000 000: 0 (5bv, 0e)
PRESTAZIONE LANCIATORI 
Yepez (v.) 6rl, 0pgl, 1bv, 0bb, 4k 
Giovanelli 3rl, 0pgl, 4bv, 0bb, 4k
Santiago (p.) 0.0rl, 1pgl, 0bv, 1bb, 0k
Grendene 5rl, 3pgl, 5bv, 6bb, 4k, 1bc
S.Fiorentini 3rl, 0pgl, 1bv, 3bb, 2k, 1bc
Decena 1rl, 0pgl, 0bv, 1bb, 0k

trotto ai pini

COLLECCHIO 5

MAREMà GR 3

CAMEC COLLECCHIO: Battioni 6 (1/4), Zani-
chelli 3 (2/4), Pasotto 7 (3/5, Melegari), Fos-
sa Bd (1/5), Valenti 4 (0/4), Lori 2 (1/3), Trol-
li 8 (0/4), Fontana 9 (1/2), Coffrini 5 (1/4). 
Lanciatori: Santana, Bertolini, Dallaturca.

MAREMÀ  GROSSETO:  Giannini  6  (0/4),  
Bindi 4 (1/4),  Decena 7 (1/3), Sgnaolin 3 
(1/4), S.Fiorentini Bd (0/3), Biscontri 2 (0/4), 
Montanelli 9 (0/3), Riccucci 8 (1/4), A.Fio-
rentini 5 (0/4). Lanciatori: Dall’Olio, Tomas-
si. 

ARBITRI: Zannoni, Biccari. 
SUCCESSIONE PUNTI 
COLLECCHIO 010 002 200: 5 (10bv, 3e)
JR GROSSETO 210 000 000: 3 (4bv, 1e)
PRESTAZIONE LANCIATORI
Santana 5rl, 2pgl, 4bv, 1bb, 3k 
Bertolini (v.) 1rl, 0pgl, 0bv, 2bb, 1k 
Dallaturca (s.) 3rl, 0pgl, 0bv, 2bb, 4k
Dall’Olio (p.) 6.1rl,  5pgl,  5bv,  3bb,  9k,  
1lp, 1bc
Tomassi 2.2rl, 0pgl, 5bv, 0bb, 4k, 
1lp 

FALINI RED JACK: Taviani 9 (1/5), Cinelli 7 (2/4), Di Vittorio 4 (1/4), 
Maggio 3 (0/3), Chelli 5 (0/4), Brandi 8 (0/2), Righeschi 2 (0/3), Vale-
ri Bd (1/3), Tiberi 6 (0/3). Lanciatori: Ciampelli, Lenzi. 

CATALANA: Angioni Bd (2/4), Adelmi 6 (2/5), Zidda 4 (0/5), Cugia 7 
(1/3), Brito 8 (2/2), Meloni 3 (0/4), Cannas 9 (0/2), Cabrera 5 (1/3), 
Schoch 2 (2/3). Lanciatori: Leonardo D’Amico, Yovani D’Amico.

ARBITRI: Ferrini, De Lalla.
SUCCESSIONE PUNTI
FALINI RJ 100 020 010: 4 (5bv, 4e) 
CATALANA 122 010 00r: 6 (10bv, 4e)
PRESTAZIONE LANCIATORI 
Ciampelli (p.) 2.2rl, 2pgl, 6bv, 1bb, 0k, 1bc 
Lenzi 5.1rl, 1pgl, 4bv, 2bb, 2k, 3bc 
L.D’Amico (v.) 7rl, 1pgl, 5bv, 2bb, 8k
Y.D’Amico (s.) 2rl, 0pgl, 0bv, 4bb, 2k 
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