
di Enrico Giovannelli
◗ GROSSETO

Continua la marcia di avvicina-
mento al campionato di serie
A federale del Jolly Roger. Do-
menica allo Jannella, il nove di
Paolo Rullo ha giocato due ga-
re sui sette inning contro la for-
mazione di serie B del Lastra a
Signa (vittorie per 6-1 e 8-1),
con molti segnali incoraggian-
ti dello stato di forma dell'inte-
ra squadra.

Il Lastra a Signa è stato un
buon sparring partner per il
nove grossetano, ma come sta
ripetendo da tempo il mana-
ger Rullo, solo le partite e la
concentrazione di una vera ga-
ra possono far crescere il grup-
po, sia sotto l'aspetto fisico
che soprattutto tecnico. Du-
rante i due match spazio dun-
que all'intero roster. Sul mon-
te nella sfida mattutina è parti-
to Yancarlos Santiago, rima-
sto in pedana per 3 inning: ol-
tre a due basi concesse e il tri-
plo a Bosi che ha portato a
punto Parrini, il venezuelano
ha però messo al piatto ben
nove uomini, lasciando poi la
collinetta a Lenzi (2rl) e Capiz-
zi (2rl, 1bv) che non hanno poi
permesso più nulla all'attacco
fiorentino. In attacco il Jolly è
stato tenuto a freno fino al
quarto inning, quando il Gros-
seto tra valide, un triplo di
Sgnaolin, basi ed errori difensi-
vi del Lastra a Signa, ha segna-
to i primi 2 punti. Nella ripresa
successiva altri 4 run per i ma-
remmani: questa volta con 5
hit consecutive, fra cui il dop-
pio di Montanelli, e punteggio

salito sul definitivo 6-1.
Anche nella seconda parti-

ta, disputata nel pomeriggio, il
gioco è stato piacevole, con il
nove del Lastra che ha dimo-
strato di avere un buon livello
tecnico complessivo. Nel pri-
mo inning botta e risposta: Ge-
ri in prima su un singolo, arri-
va a punto grazie agli errori di-
fensivi; il Jolly pareggia quasi
nello stesso modo, con Gianni-
ni in prima con 4 ball e poi a
punto sulle battute dei compa-
gni, e la difesa che non riesce a
chiudere. Dal quarto inning il
Grosseto allunga: il vantaggio
arriva con 2 punti, grazie an-
che al doppio di Biscontri; poi
altri 4 run al quinto, anche qui
tra valide e lanci pazzi; e infine
l'ultimo punto al sesto con
Aprili, in prima su base ball,
portato a casa dalle hit di Mon-
tanelli e Sgnaolin. Pedana in

avvio a Pancellini (2rl), poi
Mega (4rl) e chiusura per Del
Mecio (1rl).
GARA1: Ferretti 6 (1/4), Dece-
na 5 (3/4), Montanelli 9 (2/4),
Sgnaolin 3 (2/3), Del Mecio Bd
(2/3, S.Fiorentini), Biscontri 2
(0/2, Vecchiarelli), Ciani 7
(0/3, Tarantini), Ferri 4 (1/2),
Vitillo 8 (1/3).
GARA2: Giannini 6 (0/4), Aprili
4 (0/1), Montanelli Bd (2/3),
Sgnaolin 3 (2/4), Del Mecio 9
(1/2, Ciani 0/2), S.Fiorentini 2
(0/3), Biscontri 7 (2/3), Dece-
na 5 (1/2, Tarentini), Vitillo 8
(0/1, Vecchiarelli 0/2).

Il Foggia intanto, che dove-
va essere il primo avversario
del Jolly, si è ritirato dal cam-
pionato, lasciando così il giro-
ne C con 6 squadre. Il Jolly Ro-
ger Grosseto Bc esordirà il 9
aprile in trasferta contro la
Nuova Città di Nettuno.

◗ GROSSETO

Ancora un appuntamento
dell’attività tecnica nazionale
per l’atletica a Grosseto. Fino a
sabato, il capoluogo maremma-
no ospita un raduno under 25
del mezzofondo che vede impe-
gnati ben 35 fra i giovani italia-
ni più promettenti di questa
specialità.

Tra loro anche tre azzurri
che domenica saranno al via
nella staffetta mista a Kampala,
in Uganda, per i mondiali di
corsa campestre: Giulia Aprile,
Joao Bussotti e Soufiane El
Kabbouri. Convocati poi due
atleti che hanno conquistato la
medaglia d’oro due anni fa
nell’ultima edizione degli Euro-

pei juniores: Pietro Riva sui
10.000 metri e Yohanes Chiap-
pinelli nei 3000 siepi. Presenti
allo stage anche quasi tutti i
componenti del team italiano
che nel mese di dicembre si è
laureato campione europeo un-
der 23 di corsa campestre co-
me i gemelli Lorenzo e Samue-
le Dini, Yassin Bouih, Said Et-
taqy e Italo Quazzola, insieme
ad alcune delle azzurre bronzo
a squadre nella stessa catego-
ria: Francesca Bertoni, Silvia
Oggioni e Christine Santi.

Mancano, intanto, quattro
mesi alla manifestazione più at-
tesa dell’anno a Grosseto: i
campionati europei under 20
di atletica, dal 20 al 23 luglio al-
lo stadio Zecchini.

◗ MONTEMASSI

Alessio Minelli vince a braccia
alzate il primo “G.P. di Monte-
massi”.

La manifestazione, organiz-
zata dal Team Marathon Bike e
Acsi Grosseto, con il patrocinio
della Provincia di Grosseto ha
visto al via 62 cicloamatori.

L’epilogo della gara, dopo
una decina di chilometri, quan-

do su iniziativa di Francesco
Garuzzo e Luca Staccioli, usci-
vano dal gruppo cinque corri-
dori. Nel gruppetto di testa ol-
tre al vincitore, c’erano appun-
to Garuzzo e Staccioli, Medagli-
ni e Bernardini. I cinque fuggiti-
vi, riuscivano ad accumulare fi-
no a 1 minuto e 30 di vantaggio
sul gruppo inseguitore. Giunti a
un chilometro e seicento metri
della salita di Montemassi, scat-

to deciso di Minelli che riusciva
di potenza a staccare tutti, arri-
vando tutto solo al traguardo.
Per il forte corridore di Piombi-
no, al secondo anno con il Ma-
rathon Bike, è la prima vittoria
in assoluto, dopo averla sfiorata
in passato un paio di volte. Al
secondo posto Marco Bernar-
dini del G.S Motallese, al terzo
Luca Staccioli del Team Stefan,
quarto per Simone Medaglini

del Vivaio Le Querce. Quinto il
castiglionese Adriano Noccioli-
ni, del marathon Bike, artefice
di un finale di gara forte, che gli
permetteva di guadagnare 40”
sul gruppo di testa, riprenden-
do uno degli artifici della gara,
Francesco Garuzzo del team
“Fabio Accorciature” che finiva
al sesto posto, ma primo della
sua categoria. La gara era la pro-
va unica del campionato pro-
vinciale Acsi. Dominio assoluto
del Marathon Bike, che oltre al-
la vittoria assoluta, conquistava
ben 7 maglie di campione pro-
vinciale, sulle 10 in palio.L’arrivo di Alessio Minelli

Il manager grossetano Paolo Rullo

◗ PITIGLIANO

Un anno fa si era trovato di
fronte un Corrado Ramorino
troppo forte. Stavolta Alessan-
dro Galizzi ha fatto centro nel
Trail delle Vie Cave a Pitiglia-
no. Il portacolori dell’Atletica
Isola d’Elba vince la spettacola-
re 30 chilometri precedendo
come nel 2016 il maremmano
Iacopo Viola, Atletica Costa
d’Argento.

Anche lui guadagna una po-
sizione precedendo all’arrivo
Federico Tonnicchi, Reebok
Ocr Team Italy, Gianfranco
Lazzerini, Gs Filippide e Marsi-
lio Renzi, Polisportiva Montal-
to. Daniela Furlani, Polisporti-
va Chianciano, è la prima don-
na (undicesima assoluta), da-
vanti a Giovanna Albertini, At-

letica Pegaso, e Laura Sordini,
Bolsena Forum. Gianluca Mal-
lancona, Gs Filippide, vince il
percorso corto di 15 chilome-
tri, davanti ad Alessandro Civi-
lini, Uisp Viterbo, Ivan Lacri-
mini, Atletica Sestini Fiamme
Verdi, Emiliano Mingardi, Cir-
colo Dipendenti Perugina, Mi-
chele Sberna, Libertas Orvie-
to.

Laura Imperatori, Running
Revolution, è la prima donna
(16ª assoluta), precedendo
Carla Neri, Tana dei Lupi, e Ila-
ria Pelafiocche, Atletica Win-
ner Foligno. In 83 hanno preso
parte al lungo, in 69 al corto,
152 quindi gli atleti giunti al
traguardo della prova organiz-
zata dallaRuote Libere Mancia-
no-Pitigliano in collaborazio-
ne con la lega atletica Uisp.

podismo

Galizzi facentroal traildiPitigliano
Imperatorièprimadonnaassoluta

atletica

Trentacinquemezzofondisti
L’ItaliacorreaGrosseto

mondiali in corea

GorettieGallorinici riprovano

kettlebell

Tremedaglieall’Extrema

Renato Goretti, argento nel cross

Ricomincia con grandi successi la
stagione agonistica 2017 per le
atlete di pattinaggio artistico dello
Skating Club Grosseto, allenate da
Desiré Puliti.
Ai Provinciali Uisp a Grosseto e
Fihp a Follonica buone le
prestazioni delle piccole Chanel
Simoni al suo esordio nei Novizi
Giovani; Chiara Tanzini nella
categoria Novizi Uisp e MariaGiulia
Valenti nella Primavera
debuttanti.

Sara Tanzini conquista la medaglia d’argento sia negli obbligatori che
nel libero Uisp. Benedetta Bigliazzi vince il provinciale Uisp nella
specialità obbligatori e Giulia Borri vince il provinciale Fihp nella
specialità obbligatori e nella combinata.
Gaia Giannotti vince sia il Provinciale Uisp che Fihp e partecipa al raduno
della nazionale a Calenzano nella Seniores, specialità obbligatori.

Amichevole rinviata

per il Red Jack

MinellitrionfaalprimoGpdiMontemassi

JollyRogerpuntaallaA
dopoleduegareconSigna
Il nove di Paolo Rullo raccoglie segnali incoraggianti allo stadio Jannella
Intero roster sul diamante: il Foggia, prossimo avversario, si è ritirato

◗ DAEGU (Corea)

La Track & Field Grosseto, do-
po il poker nella prima giorna-
ta di gare (oro di Gallorini; ar-
gento per Goretti, Pellegrini e
Scafuro), cerca oggi di miglio-
re il bottino ai campionati
mondiali di Daegu, in Sud Co-
rea. Renato Goretti disputerà
la finale degli 800 metri M65,
nella quale si presenta con l’ot-
tavo tempo, dopo essere arri-
vato quarto in batteria con il
tempo di 2’47”.

In gara anche la neocampio-
nessa mondiale Chiara Gallo-
rini, che si cimenterà sui 3.00
metri, con buone possibilità di
ben figurare.

◗ FOLLONICA

Si è conclusa con tre medaglie
d’oro e una d’argento la trasfer-
ta ai campionati 2017 di kettle-
bell sport (disciplina di solleva-
mento del kettlebell, un attrez-
zo ginnico simile a una sfera
con maniglia) per la squadra fol-
lonichese dell'Extrema Fighting
Club.

Nei campionati italiani di
slancio completo hanno gareg-
giato 4 atleti. Giovanni Giorgi
Barbieri, allenatore e caposqua-
dra nella maratona di slancio Se-
rie B con 24kg, ha conquistato
l’oro di categoria con 547 slanci
in 30’; bene «anche Francesca
Artini che ha conquistato l’oro

con 432 slanci nella mezz’ora
con 12 kg. In Serie C Alessio
Santini e Mattia Godani hanno
migliorato i loro record persona-
li e si sono aggiudicati oro ed ar-
gento rispettivamente con 711 e
563 slanci nei 30’ con 16 kg.

L’Extrema Fighting Club è già
con gli occhi puntati ai prossimi
obiettivi.

«Da quest'anno - spiega il vi-
ce presidente Paolo Andreini -
combatteremo nelle discipline
di combattimento e nel kettle-
bell che unisce grande capacità
fisica ed forza mentale; abbia-
mo una squadra di agonisti e
con duro lavoro e sacrificio i no-
stri ragazzi si sono fatti valere».

(m.n.)

Le ragazze dello Skating Club Grosseto
fanno il pieno ai campionati provinciali

Amichevole rinviata invece per i
Red Jack (la squadra affiliata con
il Jolly Roger): il Castiglione di
Luciano Varricchio aveva
programmato un incontro contro
il Massa Carrara al Casa Mora, ma
all'ultimo momento gli apuani
hanno dovuto rinunciare. Il nove
castiglionese, che disputa il
campionato di serie C, ha dovuto
così annullare la partita, anche
perchè lo Junior, chiamato a
sostituire il Massa, non ha potuto
rispondere all’invito con poco
preavviso.
La squadra si è ritrovata lo
stesso, e ha fatto un allenamento
in famiglia, dopo l’amichevole
della scorsa settimana disputata
a Siena, in vista anche della
prima giornata della coppa Italia
della prossima domenica.
I Red Jack sono stati inseriti nel
gruppo M: e l'opening day parte
con le sfide tra Chianti
Siena-Cosmos e Arezzo-Red Jack.
Ufficiale poi il girone del
campionato di serie C: i Red Jack
disputeranno il gruppo G,
composto da sette squadre.
La prima giornata è in
programma per il 30 aprile con le
partite fra Massa-Cosmos,
Chianti Siena-Fiorentina e
Arezzo-Red Jack Castiglione,
riposa il Padule. L'esordio per il
Castiglione in casa è per il 7
maggio, con la sfida contro la
Fiorentina.  (en.gi.)

al casa mora

XVI Grosseto Sport IL TIRRENO MERCOLEDÌ 22 MARZO 2017


