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GROSSETO.  Un  successo  an-
che la seconda edizione del 
Memorial Tommaso Sicigna-
no, torneo di basket 3x3 che 
si è disputato nei giorni scor-
si alla Fortezza San Rocco a 
Marina di Grosseto.

Dodici le squadre che sud-
divise in 3 gironi per un tota-
le di 46 atleti, si sono sfidate 
per  due  giorni,  dalle  18  a  
mezzanotte. Il memorial ha 
ospitato ancora una volta i  
migliori giocatori della pro-
vincia e non solo. A dare ulte-
riore lustro a questo torneo 
3x3 ha pensato poi l’arbitro 
grossetano Manuel Mazzo-
ni, fischietto internazionale 
che si sta preparando per i 

prossimi mondiali in Cina.
Al termine di una competi-

zione divertente,  come  nel  
2018 a vincere è stata la for-
mazione dei Mille, con Jaco-
po Roberti,  Jonathan Ro-
berti, Alessandro Banchi e 
Dario Romboli  al  posto di 
Matteo Perin che non ha po-
tuto partecipare per un pro-
blema al ginocchio. Grande 
soddisfazione  comunque,  
per tutti i partecipanti, felici 
di aver onorato nel migliore 
dei modi la memoria di Tom-
maso Sicignano, scomparso 
tragicamente a soli 25 anni 
nel giugno 2017. 

Una curiosità: in finale c’e-
rano cinque portacolori del-
la Gea Basketball, formazio-
ne neo promossa in serie C sil-
ver, e il vice coach Faragli, ol-

tre ad un figlio d’arte come 
Alessandro Banchi, che nei 
giorni scorsi è stato ingaggia-
to dal Lucca. Al secondo po-
sto i Beach Boys, con Edoar-
do Furi, Mattia Ricciarelli, 
Marco Zambianchi  e Luca 
Faragli.

Prestigioso il parterre de-
gli ospiti per la premiazione: 
Silvia  Nativi,  neo  campio-
nessa di basket europea con 
nazionale  Under  18;  Luca  
Banchi,  nuovo  allenatore  
della Lokomotiv Kuban, già 
campione d’Italia con Siena 
e Milano, e Fabrizio Rossi, 
assessore allo sport del Co-
mune di Grosseto. Unica pec-
ca; l'infortunio di Guido Con-
ti che ha riportato la rottura 
del tendine di achille duran-
te una fase di gioco. —

canottaggio

Altri due titoli tricolori
per l’inossidabile Santi

PITIGLIANO. Pronto il program-
ma della riunione di boxe in 
calendario domani a Pitiglia-
no,  per  l’organizzazione di  
Rcc e Pugilistica Grossetana, 
con una dedica a Umberto 
Cavini,  morto quattro anni  
fa.

Il match clou è quello previ-
sto sulle sei riprese valevoli 
per il  Torneo delle Cinture 
Wbc-Fpi dei pesi  superwel-
ter. Ad affrontarsi sul ring so-
no chiamati due giovani inte-
ressanti, il ventunenne came-
runense di stanza in Puglia 
Jonny  Joel  Zeze  Sigheh  
(2-2,  1ko)  della  Pugilistica  
Andriese, e il venticinquen-
ne romano Jacopo Fazzino 
(1-1,  1ko)  della  Royal  Bo-
xing. Sei round che si annun-
ciano incerti ed equilibrati.

Sono in programma anche 
sette match di dilettanti Aob, 
per una sfida interregionale 
tra Toscana e Campania: da 
una  parte  Alfonso  Moise  
Amir,  Gabriele  Crabargiu,  
Christian  Corrente,  Matteo  
Liccardo, Leonardo Vincelli, 
Manfredi  Andreini  e  Halit  
Eryilmaz  (tutti  Fight  Gym  

meno  Corrente,  tesserato  
con la Pugilistica Grosseta-
na), dall’altra Raffaele Con-
te,  Emmanuele  Valentino,  
Martin  Monaco,  Francesco  
Lavino,  Generoso  Alessio  
Buonciro, Davide Comune e 
Dario Sapone (tutti Asd Me-
daglia  Oro  meno Comune,  
tesserato  con  Boxe  Bizzar-
ro).

Piazza Garibaldi sarà la lo-
cation dell’evento, che inizie-
rà alle 21 e che avrà ingresso 
gratuito e che è stato reso pos-
sibile dalla sinergia tra l’am-
ministrazione  comunale  di  
Pitigliano e l’organizzazione 
di Rosanna Conti Cavini. —

ORBETELLO.  Gianluca  Santi  
continua nella serie di succes-
si che arricchiscono il palma-
res di una carriera straordina-
ria. 

Il forte canottiere di scuola 
orbetellana per essere cresciu-
to nella Società Canottieri Or-
betello ha partecipato ai cam-
pionati italiani Master di ca-
nottaggio  che  si  sono svolti  
nel bacino della Standiana di 
Ravenna. In questa occasione 
Gianluca ha conquistato due 
titoli italiani, si è imposto nel 

doppio misto uomo donna in 
coppia con una atleta del Cus 
Pavia, una vittoria nettissima 
con circa 10 secondi di vantag-
gio sulla coppia che si è classifi-
cata al secondo posto.

L’altro titolo tricolore è arri-
vato nella gara 8più, una gara 
combattuta  e  sofferta  dove  
Santi ha gareggiato con i colo-
ri del Cus Pavia. Dopo un lun-
go testa e testa l’equipaggio 
del Cus Pavia ha avuto la me-
glio sull’equipaggio della ca-
nottieri Padova che schierava 
un big come l’olimpionico Ros-
sano Galtarossa. Per Gianlu-
ca è stato un doppio successo 
tricolore di particolare presti-
gio che conferma come a qua-
si 36 anni il canottiere orbetel-
lano sia  ancora  competitivo  
per raggiungere i massimi tra-
guardi a livello nazionale. — 

atlante calcio a 5

Il team manager
Alessandro Casalini
saluta dopo 7 anni

podismo

Marathon al “Salitredici”
squadra più numerosa

È separazione tra l’Atlante e il 
team manager Alessandro Ca-
salini. La collaborazione si in-
terrompe dopo 7 anni, attra-
verso un comunicato del diri-
gente piombinese. La notizia 
arriva inaspettata, ma è figlia 
dei disaccordo tra Casalini e 
le decisioni della società del 
presidente Tonelli. Si aggiun-
gono i motivi personali e la 
mancanza di stimoli che, se-
condo Casalini, sono venuti 
meno nell’ultimo periodo. 

GROSSETO. L’unica vittoria in-
dividuale è stata quella di An-
gelica Monestiroli, ma per il 
Marathon Bike il  “Salitredi-
ci”,  classica  del  podismo  
(13,2 km, da Abbadia San Sal-
vatore alla Croce del Monte 
Amiata), valida per il campio-
nato regionale Uisp di corsa 
in salita, è stata una bella pro-
va di squadra. Per il settimo 
anno nelle ultime 8 edizioni, 
è  risultata la  più numerosa 
(23), aggiudicandosi anche il 
titolo con gli uomini. Miglior 

tempo  Marco  Lippi  con  1h  
06”08. Gli altri: Luigi Cheli, 
1h 07”23, Massimiliano Talia-
ni, 1h 07”37, Marco Quattri-
ni, 1h 17”20, Bruno Dragoni, 
1h 17”29, Massimo Mariotti, 
1h 19”17, Cristina Gamberi, 
1h 19”47, Michelangelo Bion-
di, 1h 21”48, Dario Rosini, 1h 
22”35 Andrea Ferrarese, 1h 
23”29, Gabriele Montemag-
gi, 1h 26”23, Paolo Giannini 
1h 27’ 02 Gennaro Guarente, 
1h 27”40, Riccardo Fini, 1h 
29”06, Angelica Monestiroli, 
1h 29”18, Massimo Taliani, 
1h 19”49, Riccardo Morgia-
ni, 1h 34”19, Andrea Panco-
ni, 1h 35”00, Luca Maura 1h 
39”44,  Massimo  Facchielli,  
1h 40”04, Claudio Bellumori, 
1h 41”00, Massimo Moretti, 
1h 45”16, Riccardo Mililotti, 
1h 51”23. — 

basket 3x3

I Mille hanno fatto il bis nel memorial Sicignano
Al secondo posto i Beach Boys. In finale cinque portacolori di Gea oltre ad Alessandro Banchi ora ingaggiato da Lucca

La premiazione del memorial

Fazzino Zeze

pugilato

Domani la serata di Pitigliano
I nomi degli atleti sul ring

Gianluca Santi Angelica Monestiroli

GROSSETO. La Società Nuo-
to Grosseto settore Master 
si è aggiudicata il titolo di 
campioni toscani di società 
e individuali master in ac-
que libere al 4° Trofeo Pega-
so a Piombino, sulle distan-
ze di 2600 mt e 5000 mt. 
Più di trenta gli atleti ma-
remmani allenati da Ales-
sandro Varani  che  sono  
giunti nella città piombine-
se per partecipare alla ma-
nifestazione con circa 300 
partenti. Le due gare svolte 
nell’arco della giornata so-
no  state  particolarmente  
impegnative a causa di un 
mare agitato con correnti 
laterali molto insidiose.

Il settore femminile ha vi-
sto Silvia Orrù, Elena De-
sideri, Adalgisa Grotti fre-
giarsi del titolo di campio-
nesse toscane sulle distan-
ze di fondo e mezzofondo 
nelle loro categorie. Elisa 
Mariotti si imponeva nella 
cat M25 nel fondo e giunge-
va 2ª nella gara di mezzo 
fondo. Irene Luisi chiude-
va 1ª nel mezzofondo e 2ª 
nel fondo cat M30. Marina 

Piccinetti 2ª nella gara di 
mezzo fondo e 3ª nel fon-
do. Chiude il settore rosa 
della società maremmana 
Gabriella Mariotti 3ª nel-
la sua categoria nella gara 
di mezzofondo.

Nel  settore  maschile  
grande prova di Riccardo 
Ferri: nella gara di fondo 
arriva  2°assoluto,  primo  
nella  categoria  ragazzi.  
Nel settore master Miche-
le Tassi M35, Massimo Mi-
lano cat. M45 stravincono 
le due gare nelle loro cate-
gorie. Massimo, pur non in 
condizioni fisiche ottimali, 
grazie a tenacia e caparbie-
tà è riuscito a dimostrare il 
suo valore.  Nella  gara di  
fondo Matteo Bigozzi pri-
mo nella cat M30 e secon-
do nel mezzofondo. Sem-
pre nel fondo, Luca Vale-
riani M45 e Mario Fattori-
ni cat. M50 chiudono se-
condi. Buone le terze posi-
zioni  ottenute  da  Giaco-
mo Ceccariglia M35, Leo-
nardo Duchini M40 e Lu-
ca Barbini M55 nella gara 
di fondo. —

acque libere

Master Nuoto Grosseto 
campioni toscani

IN BREVE

Un passo alla volta la nuova 
stagione biancorossa pren-
de corpo. Stamani alle 9. 30 
nella sala stampa dello Zec-
chini conferenza stampa di 
presentazione  del  nuovo  
main sponsor del Grifone, 
ovvero del nome che compa-
rirà sulle maglie per il pros-
simo campionato di serie D. 
Si tratta del marchio Beca-
gli, come anticipato già tem-
po addietro, con l’imprendi-
tore pratese pronto ad af-
fiancare i Ceri con un investi-
mento corposo dal punto di 
vista economico. Conferen-
za stampa che spiegherà nel 
dettaglio i  termini  dell’ac-
cordo e che svelerà probabil-
mente anche le nuove ma-
gliette della prima squadra. 
Intanto, in attesa della com-
pilazione dei gironi, previ-
sta per la prossima settima-
na, la società unionista fa sa-
pere di non disprezzare l’e-
ventuale  collocazione  del  
Grosseto in un raggruppa-
mento con squadre umbre e 
laziali. Riguardo la campa-
gna abbonamenti,  la  sede 
posta allo stadio sarà aper-
ta dal 29 luglio al 2 agosto, 
dalle 15 alle 19. — P. F. 

Us Grosseto
La società presenta
lo sponsor Becagli

Perdono la Panetteria Ma-
remma ed i Veterani sporti-
vi e il Ristorante Pizzeria La 
Macrilera agguanta il  duo 
in  vetta  alla  classifica  del  
Mundialito over 35 di calcio 
a 7 Csen. La sesta giornata 
del torneo estivo ha portato 
un bel ribaltone in vetta alla 
classifica. La Panetteria Ma-
remma  cede  di  schianto,  
prendendo un 5-1 importan-
te  contro  il  Finanzia  e  
Friends  trascinato  dalle  
quattro reti di Manuel Otto-
brino. Ko anche i Veterani 
Sportivi, sconfitti 3-1 dalla 
Macrilera con i gol di Mauro 
(doppietta)  e  Cantagallo.  
La Macrilera così sale a quo-
ta 13. Il Braciere vittorioso 
senza problemi (3-0) con-
tro il Bar Porta Vecchia: Pe-
trullo, Di Tonno e Cannatel-
la, i tre mancini, decidono la 
sfida. La Stecca supera il Pa-
nificio Arzilli ed annulla la 
penalizzazione di tre punti 
del turno precedente. Classi-
fica: Panetteria Maremma, 
Veterani Sportivi, La Macri-
lela 13, Il Braciere 11, Finan-
zia e Friends 8,  Bar Porta 
Vecchia 6, Panificio Arzilli 
1, La Stecca 0.

Calcio a 7 Csen
C’è un terzetto
in cima alla classifica
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