
di Francesca Gori
◗ GROSSETO

Ci sono quasi mille chilometri 
di distanza tra Grosseto e Reg-
gio Calabria. Una distanza che 
domani segnerà un passaggio 
importante  per  lo  sport  ma-
remmano, con il  debutto del  
pugile  Simone  Giorgetti,  26  
anni, nei professionisti: con lui 
all’angolo  ci  saranno  il  suo  
maestro Raffaele D’Amico e la 
campionessa mondiale  Ema-
nuela Pantani. 

È una favola bella quella del 
giovane pugile grossetano che 
ha indossato i guantoni per la 
prima volta quattro anni fa, do-
po un inizio da kickboxer e che 
oggi,  dopo  quattro  appunta-
menti con la maglia azzurra ad-
dosso, debutterà nei professio-
nisti. Simone Giorgetti, 69 chili 
di peso, da sempre si allena al-
la Fight Gym e sul ring a Reggio 
Calabria incrocerà i  guantoni 
per i colori della scuderia Ro-
sanna Conti  Cavini  con l’un-
gherese Attila  Dobolan,  sulla 
distanza delle sei riprese nella 
categoria super welter. 

La città di Canapone, terra di 
pugili, non vedeva un profes-
sionista fatto in casa da alme-
no dieci anni. 

«Da quando hanno smesso 
di combattere Giovanni Nigro 
ed  Emanuela  Pantani  –  dice  
Raffaele D’Amico – il  mondo 
dei professionisti  era rimasto 
senza un nome grossetano. Si-
mone ha vinto una medaglia 
d’argento al  penultimo  cam-
pionato italiano e dopo essere 
entrato nel giro della Naziona-
le e aver indossato per quattro 

volte la  maglia  azzurra  ora è  
pronto a fare il salto di quali-
tà». 

La notte di pugni organizza-
ta  dalla  promoter  Rossana  
Conti Cavini avrà come prota-
gonista il  match tra la pugile 
avvocato reggina Angela Ami-
ra  Cannizzaro  e  l’argentina  
Daniela Barbara Rivero: in pa-
lio c’è il titolo mondiale pesi su-
per gallo.

Ma l’attesa, in città, è tutta 
per il gong finale dell’incontro 
che sarà combattuto da Simo-

ne Giorgetti: un appuntamen-
to  importante  che  anche  gli  
amici del pugile hanno voluto 
festeggiare.  Emiliano  Scorza,  
socio del Pickeat e Guido Con-
ti, socio della Cantina di Piazza 
del Sale, hanno infatti deciso, 
insieme ad altre aziende gros-
setane,  di  sostenere  Simone  
sponsorizzandolo.  «Ci  cono-
sciamo  da  anni  perché  fre-
quentiamo la stessa palestra – 
dicono Scorza e Conti – e ab-
biamo grandissimo rispetto sia 
per la persona che per il profes-

sionista. Alla Fight Gym abbia-
mo potuto ammirare il suo ta-
lento  e  la  sua  costanza.  Ora  
non ci resta che aspettarlo a ca-
sa, nella sua città, da vincito-
re». 

Simone Giorgetti si presenta 
nel  mondo  professionistico  
(era dal 2010 che un grosseta-
no non saliva tra le dodici cor-
de e l’ultimo è stato Antonio 
Grieco) dopo una brillante car-
riera da dilettante, con 26 vitto-
rie, 1 pareggio e 5 sole sconfit-
te.

◗ MASSA MARITTIMA

Diego Giuntoli al traguardo a 
braccia alzate nel 3° trofeo “La-
go dell’Accesa” disputato mer-
coledì con partenza dal Grilli e 
arrivo  in  località  Giuncarico  
Stazione. 

La  manifestazione,  è  stata  
organizzata dal Marathon Bi-
ke e Avis con il patrocinio della 
Provincia di Grosseto, con la 
collaborazione dell’ Acsi pro-
vinciale  e  supportata  dalla  
Banca Tema e Big Mat. 

Al via 72 cicloamatori che si 
sono  dati  battaglia  su  di  un  
percorso che prevedeva il pas-
saggio  due volte  alla  località  
Capanne di Massa Marittima, 
per concludersi dopo 70 chilo-
metri nello strappetto di Giun-
carico Stazione. 

Tutti i partecipanti, compre-
sa Ilaria Rinaldi, unica donna 
al via, sono stati messi vera-
mente a dura prova, non solo 
per  il  vento record di  questi  
giorni, ma anche da una tem-
peratura decisamente bassa.

A spuntarla, come detto, è 
stato  il  forte  atleta  di  Lucca  
Diego Giuntoli, su Marco Gia-
comi e Alessi Minelli. L’azione 

decisiva è maturata a una ven-
tina di chilometri dal traguar-
do, quando Roberto Benedet-
ti del Team Stefan si avvantag-
giava dal gruppo per poi esse-
re raggiunto da sette atleti con 
dentro Sebastiano Bufano del 
Gc  Falaschi,  Marco  Giacomi  
dell’Mbm Le Quercie, Alessio 
Minelli  del  Marathon  Bike,  
Riccardo Salani e Diego Giun-
toli del Team Stefan, Michele 
Bottai de La Belle Equipe e Fa-
bio Boccialoni  dell’Orte Velo 
Club. Nei pressi della cava del-
la Bartolina, con la collabora-
zione del compagno di squa-
dra Salani, Giuntoli se ne anda-
va, aumentando di  a  poco a 
poco il vantaggio che alla fine 
contava quasi un minuto.

Questi i vincitori delle rispet-
tive categorie: Marco Giacomi 
(Mbm Le Quercie), Alessio Mi-
nelli (Marathon Bike), Riccar-
do Salani (Team Stefan),  Mi-
chele Bottai (La Belle Equipe), 
Ludovico Cristini (Team Bike 
Race  Mountain  Civitavec-
chia),  Luca  Nesti  (Gc  Fala-
schi), Franco Bensi (Team Ste-
fan), Massimo Lari (Cicli Puc-
cinelli) e Ilaria Rinaldi (Team 
Stefan). 

Giuntoli a braccia alzate
tutto solo al traguardo 
del Gp Lago dell’Accesa

tennistavolo

L’Arca a mani basse con le squadre di D3 e D2

trotto

Una corsa Tris illumina il pomeriggio dei Pini

Giorgetti sale sul ring
per laurearsi professionista
Con quattro presenze in nazionale e una medaglia d’argento cucita sul petto
il pugile della scuderia Cavini sfiderà la furia dell’ungherese Attila Dobolan

Da sinistra Emiliano Scorza, Simone Giorgetti e Guido Conti

◗ FOLLONICA

Una splendida corsa Tris Quarté 
Quinté è al centro del program-
ma  odierno all’ippodromo  dei  
Pini di Follonica. 

Nel premio Allevamento Ve-
ranna saranno ben venti i cavalli 
protagonisti dietro le ali dell’au-
tostart sull’inedita distanza dei 
3000 metri, in pratica due giri ab-
bondanti  dell’anello  del  golfo  
per una maratona davvero di dif-
ficile decifrazione. Viste le ulti-
me vittorie in schema simile, an-
che se su distanza più ridotta, il 
ruolo di favorito non può che an-
dare a Ribelle Op (n°20, V. D’A-
lessandro) che dopo la trasferta 
invernale in Svezia ha ritrovato 

feeling con il successo vincendo 
tre volte di  fila a  Napoli;  sullo 
stesso piano va messo Radio Wi-
se (n°19, E. Bellei), forse il caval-
lo con maggior classe dell’intero 
campo dei partenti seppur lon-
tano dal picco di forma raggiun-
to un paio di anni fa. Poseidon 
Bar (n°14, Fr. Facci) sta ritrovan-
do la forma e sarà atteso prota-
gonista  al  pari  di  Power  Treb  
(n°16, V. P. Dell’Annunziata) che 
sulla distanza ha già fatto vedere 
cose  discrete.  Fra  le  sorprese  
Urogallo Jet (n°9, G. Minnucci), 
Severino (n°17, G. Ruocco), Ti-
ziano (n°15, E. Bondo) e Sanso-
ne Sco (n°13, P. Pietropaoli).

Inizio riunione ore 15,30, Tris 
alle 18,30, ingresso gratuito. 

◗ ORBETELLO

Turno  strepitoso  per  le  due  
squadre dell’Arca Orbetello che 
militano nei campionati regio-
nale di tennistavolo di serie D2 e 
D3. 

In serie D3 la squadra del pre-
sidente Don Tito Testi ha gioca-
to tra le mura dell’oratorio vin-
cendo per 5-1 contro l’Invicta 
Grosseto. La formazione scesa 
in campo era formata da Rai-
mondo Rondelli autore di due 
punti,  Guido  Lubrano  (due  
punti), un punto conquistato da 
Giovanni  Gherardini,  inoltre  
era  in  campo  Marta  Bargagli  
che pur giocando un’ottima par-
tita non è riuscita a conquistare 

nessun  punto.  Partita  giocata  
bene da entrambi le formazio-
ni, ma da registrare un pizzico 
di esperienza in più dei laguna-
ri. La serie D2 continua la sua 
corsa verso i playoff continuan-
do a vincere, questa volta con-
tro il Csi di Porto Santo Stefano 
sconfitto  per  5-3.  I  ragazzi  di  
don Tito hanno schierato i due 
bomber, per usare un termine 
calcistico,  Ady  Gorodetsky  e  
Emanuele Errico, al loro fianco 
Alessandro Bartolini e in pan-
china Michele Manuelli.

La gara è iniziata subito bene 
per gli orbetellani subito in van-
taggio per tre a zero, a questo 
punto usciva Emanuele Errico 
ed entrava Michele Manuelli e 

poi dopo aver concesso tre pun-
ti agli avversari la gara si chiude-
va sul punteggio di 5-3. Ottima 
prova  di  Alessandro  Bartolini  
che dopo un lungo periodo di 
assenza è rientrato nei ranghi fa-
cendo subito sentire la sua voce 
conquistando  due  importanti  
punti.  Questo il  tabellino:  CSI  
don Bastianini, Giampaolo Pel-
legrini due punti, Giuliano Lisi 
uno.  ARCA  Orbetello  Alessan-
dro Bartolini due punti, Gorode-
stky Ady due, Emanuele Errico 
uno.  I  campionati  si  fermano  
per le vacanze pasquali. Ripren-
deranno con la D3 che ospiterà 
il 21 aprile nei locali dell’orato-
rio orbetellano il TT Volterra; la 
D2 osserverà un turno di riposo. 

Vela, a Punta Ala prima tappa dei Melges 24

◗ PUNTA ALA 

Prosegue la stagione dello Yacht Club Punta Ala. 
Oggi prende il via il primo ACT 2018 della Classe 
Melges 24 che è la prima prova del prestigioso cir-
cuito europeo della Classe, con venti imbarcazio-
ni presenti. Il 2018 del circolo guidato da Andrea 
Masini prevede per il 7-8 aprile la regata naziona-
le 555FIV-Trofeo M. O. V. M. capitano di corvetta 
Saverio Marotta. In questa classe i giovani atleti 
dello Ycpa sono gli attuali campioni nazionali, 
dopo aver conquistato il titolo a settembre 2018 a 

Dervio sul Lago di Como. Il 13-14 aprile ci sarà la 
regata nazionale Snipe. Il 19-20 maggio, in colla-
borazione con il locale Golf Club, lo Yacht Club 
Punta Ala organizza la combinata vela golf. 

La stagione entrerà nel vivo tra il 31 maggio e il 
2 giugno con il “colosso” 151 Miglia, che sta bat-
tendo tutti i record, peraltro già molto importan-
ti, di partecipazione. Dall’8 al 10 giugno sarà la 
volta del  Trofeo Gavitello d’Argento-Challenge 
Trophy Bruno Calandriello, regata per squadre di 
club composte da tre imbarcazion. Il 16-17 è pre-
vista la 6ª Pink Sailing. 

◗ PORTO SANTO STEFANO

L’Under 18 dell’Argentario Basket inizia la se-
conda fase della stagione sbancando Lucca con 
il punteggio di 53-67. Partita molto intensa da 
un punto di vista dell'agonismo, con i padroni 
di casa forse leggermente inferiori sull'aspetto 
tecnico ma superiori fisicamente e con una sa-
na "cattiveria agonistica" che spesso può fare la 
differenza. Inizio match tutto a favore argenta-
rino e con una difesa attenta che recupera molti 
palloni. Dal secondo quarto in poi incomincia-

no però i problemi, vista l’aggressività fisica dei 
lucchesi che con molto mestiere rosicchiano 
qualche punto. Al ritorno dagli spogliatoi la mu-
sica  non  cambia,  ma  l’Argentario  reagisce.  
Nell’ultimo  quarto  amministra  il  vantaggio,  
seppur con qualche difficoltà, con il divario che 
si allarga solo nei minuti finali. 
ARGENTARIO: Capitani C. 8, Sciortino N., Pedre-
schi F., Collantoni R. 10, Sorrentini F. 5, Pic-
chianti G. 27, Bono M., Germani T. 17, Calisi J. 
ne. Coach: Giovani M. Assistente: Vaiani M. 

I parziali: 13-23, 28-33, 41-49, 53-67.  (a.c.)

Basket, vincono gli Under 18 dell’Argentario

Diego Giuntoli a braccia alzate sul traguardo (foto Roberto Malarby)

Una corsa ai Pini
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