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De Simone due volte d’oro
nel salto in lungo Under 20

Nel martello titolo toscano
per Bigazzi a Siena e primo
posto per Macchione a Ostia
Napolitano torna con due
medaglie di bronzo

basket

L’Argentario Under 18
vince il quadrangolare
superando il San Giovanni

Da sinistra Andrea De Simone e Matteo Macchione

I ragazzi dell’Under 18 dell’Argentario Basket

GROSSETO.  «Siamo  molto  
contenti per questa vittoria 
giunta  al  termine  di  una  
giornata impegnativa e che 
ci permette di proseguire la 
competizione a punteggio 
pieno».

Commenta così Roberto 
Franceschini, presidente e 
capitano del Tc Manetti, do-
po il successo ai danni del 
Ct  Massa  Marittima  nella  
quarta giornata del campio-
nato a squadre misto.

A scendere in campo co-
me primo singolarista per 
la formazione grossetana è 
ancora  Riccardo  Chechi  
che ottiene il primo punto 
per il team del capoluogo 
superando  Sergio  Marti-
nozzi  con il  punteggio di  
6/4 6/3. Nel secondo incon-
tro  Giovanni  Pietrangeli  
riesce a conquistare la vitto-
ria contro Andrea Mazzei 
al termine di tre set con il ri-
sultato di 6/2 4/6 6/3 por-

tando così il Tc Manetti sul 
2 a 0. Avvincente la partita 
del singolare femminile do-
ve Sara Pennisi la spunta 
dopo tre ore di gioco su An-
gela Bartoli. La giocatrice 
grossetana avanti per 6/3 
5/3  si  fa  rimontare  dalla  
tennista di casa che vince il 
secondo  parziale  al  tie  
break e si porta addirittura 
sul 5/2 nel terzo set. Ma la 
ragazza  manettiana  non  
molla riuscendo a recupera-
re lo svantaggio e conqui-

stando  il  set  decisivo  per  
7/6.

L’ultimo  incontro  della  
giornata ha visto il successo 
del circolo grossetano an-
che nel doppio misto con la 
coppia formata da Roberto 
Franceschini e Sara Pennisi 
vittoriosa su quella di casa 
composta da Alessio Billi e 
Angela Bartoli per 6/4 6/2. 

Nell’ultima giornata  del  
girone il Tc Manetti ospite-
rà la formazione senese del 
Tc Rapolano. —

tennis

Campionato misto a squadre
Dopo la quarta giornata
Tc Manetti a punteggio pieno

Successo ai danni del Ct
Massa Marittima grazie
a Franceschini, Pietrangeli,
Pennisi e al punto nel doppio
Prossimo match in casa

IN BREVE

GROSSETO.  Buona  trasferta  
per l’Atletica Grosseto Ban-
ca Tema ai campionati re-
gionali Allievi (Under 18) e 
Juniores (Under 20) svolti a 
Siena.

Nel  martello  ancora  un  
successo di Lorenzo Bigaz-
zi che conquista il titolo to-
scano di categoria tra gli al-
lievi con un lancio a 54.75, 
mentre nel disco si piazza al 
secondo posto Matteo Pit-
tau grazie a una spallata da 
42.88. Sempre per il settore 
lanci,  guidato  dal  tecnico  
Francesco Angius, settima 
posizione del giavellottista 
Lorenzo Fè con 32.45 men-
tre nel Memorial Guarnelli 
a Ostia il martellista Matteo 
Macchione si aggiudica la 
prova assoluta con 49.75.

Sul podio Under 18 di Sie-
na riesce a salire la mezzo-
fondista Elisa Napolitano, 
brillante  protagonista  in  
due gare. La giovane atleta 
allenata  da  Claudio  Pan-
nozzo  finisce  terza  nei  
1500 metri in 2’24”52 e poi 
anche  sugli  800  con  
5’14”37, seguita in entram-
be le occasioni dalla compa-
gna di club Debora Marzul-
lo, quinta sulla distanza più 
lunga in 5’32”52 per scalare 

al quarto posto nel doppio 
giro di  pista  con 2’37”00.  
Tra gli allievi, ancora negli 
800 metri, tredicesimo An-
drea Neva con 2’09”04 e di-
ciottesimo Alessandro Re-
pola in 2’15”70.

Non mancano i risultati di 
rilievo nella fascia di età su-
periore,  quella  Under  20.  
Salti veramente d’oro per il 
grossetano Andrea De Si-
mone, autore di una bella 
doppietta a livello Juniores 
con due vittorie in entram-
be le competizioni disputa-
te. Nel lungo atterra a 6.68 
(+0.5), non lontano dal per-
sonale di 6.86, ma il bianco-

rosso cresciuto con il tecni-
co  Alessandro  Moroni  si  
impone anche nel triplo con 
13.75 (+0.8) che vale la se-
conda prestazione in carrie-
ra, dopo l’ottimo 14.20 rea-
lizzato nel mese di luglio. Al 
femminile seconda nei 100 
metri Eleonora Di Gaeta-
no  in  13”49  controvento  
(-2.1),  ma  aveva  corso  la  
batteria in 13”14 (+2.0), in-
vece nel triplo chiude terza 
Gaia  Lorenzini  Piperno  
con 10.04 (-0.2). In una ga-
ra di contorno, primato per-
sonale di Salvatore Sbordo-
ne sui 2000 siepi chiusi in 
6’35”64. —

GROSSETO.  Il  grossetano  
Marco  Perin,  1993,  
play-guardia  di  185  cm,  
già aggregato durante il ri-
tiro precampionato per la 
stagione 2019/2020, è sta-
to  ingaggiato  dalla  Agri-
Bertocchi Pallacanestro Or-
zinuovi (serie A2). 

Tra i suoi ultimi ingaggi 
quello di Faenza, due anni, 
facendo  registrare,  nella  
seconda stagione, 14 punti 
e 5 rimbalzi di media ad 
ogni  allacciata di  scarpe.  
Nell’estate dello scorso an-
no accetta la proposta di 
San Vendemiano in Serie 
B, risultando un giocatore 
fondamentale tra le fila ve-
nete. 

Queste le parole di coa-
ch Stefano Salieri: «Sono 
molto  contento  di  avere  
Marco, un giocatore che sti-
mo molto.  Lui  e  Bossi  si  
completano a vicenda e ci 
garantiscono  leadership  
costante in campo nel ruo-
lo di play. Ringrazio il Presi-
dente per lo sforzo fatto. È 
stata una scelta dettata dal-
la logica e dal fatto che Mar-
co è già inserito appieno, fa 
parte integrante del grup-
po e in questo mese si è gua-
dagnato con l’impegno e il 
lavoro la stima di tutti». —

GROSSETO. Doppio colpo tutto 
rosa  per  il  Marathon  Bike,  
con due vittorie in altrettante 
gare di podismo ottenute tra 
le donne. Non era mai succes-
so prima nelle 559 vittorie as-
solute  ottenute  nella  storia  
del club che due donne si im-
ponessero in manifestazioni 
diverse.

Katerina Stankiewicz  ha 
vinto ancora in una gara del 
Corri nella Maremma. Infatti 
nel suo palmares c’è anche la 
bellissima  vittoria  ottenuta  

nei 10,8 km dell’ Aipamm a 
Grosseto. La “Polacchina”, co-
me viene chiamata nell’am-
biente, ha preceduto Marica 
Di Benedetto e Silvia Castel-
lani, fermando il cronometro 
dopo  41’3”  (ragguardevole  
media di 3’48 al chilometro). 
Stankiewicz si avvicina al tet-
to  delle  cento  vittorie  da  
quando veste la maglia della 
squadra grossetana. 

L’altra vittoria è arrivata da 
Cristina Gamberi che si è im-
posta  all’Etruscan  Ring  di  
Piombino,  precedendo  Fla-
via Cristianini e Valeria Si-
moni. Per la ragazza di Ribol-
la si tratta della quarta affer-
mazione stagionale dopo che 
tra marzo e giugno si era im-
posta al trail di Pitigliano e al-
le manifestazioni di Cecina e 
Baratti. —

PORTO S.  STEFANO. L’Under 
18  dell’Argentario  Basket  
ha vinto il primo quadran-
golare della stagione, gioca-
to al  Pispino.  I  ragazzi di 
Giovani vincono per 69-62 
la  finale  contro  il  Galli  
S.Giovanni  Valdarno,  av-
versario ostico che insieme 
al Costone Siena e alla Cesti-
stica Civitavecchia (le altre 
due partecipanti alla mani-
festazione) disputeranno il 
campionato Gold di catego-
ria. Gli azzurri invece, che 
disputeranno  una  regular  
season di livello inferiore, 
si sono aggiudicati il torneo 
dopo una buona finale do-

ve Picchianti e Avvento han-
no realizzato più di 50 pun-
ti sui 69 totali di squadra. È 
stata  un’occasione  dove  
Giovani ha provato i  vari  
quintetti, inserendo anche 
alcuni 2004 che quest’anno 
daranno manforte alla rosa 
argentarina.  In  mattinata  
semifinali tirate risolte solo 
nei secondi finali; vittoria 
di sole due lunghezze sul Ci-
vitavecchia  (65-63),  San  
Giovanni-Costone è termi-
nata 59-57. Costone senza 
problemi nella finale 3° po-
sto (61-35). Un buon test in 
vista dell’inizio del campio-
nato. —

La squadra del Tc Manetti vittoriosa nell’ultimo turno

Terza  prova  consecutiva  
nel capoluogo per il circui-
to di podismo Uisp Corri nel-
la Maremma. Domenica 29 
settembre si corre la Parco 
della Maremma Run Race. 
Nata nel 2011, organizzata 
dal Team Trail Maremma e 
inserita nel Trail Parco del-
la Maremma, ha partenza e 
arrivo  ad  Alberese.  Chri-
stian Fois ha vinto due vol-
te, nel 2011 e nel 2016, men-
tre lo scorso anno si è impo-
sto  Alessio  Mazzi.  Tra  le  
donne Marika Di Benedetto 
ha tre affermazioni (anche 
nelle ultime due edizioni). 
Partenza alle 9,30, con ritro-
vo dalle 8,30. 

Podismo
Domenica 29
si corre nel Parco

basket

Marco Perin
ingaggiato
da Orzinuovi
in serie A2

Vela
Ycss al quinto posto
tra le scuole d’Italia

La scuola vela federale dello 
Yacht Club Santo Stefano si 
è qualificata quinta più gran-
de d’Italia tra circa seicento. 
Sponsorizzata  da  Uliveto  
Rocchetta, ha più di 470 al-
lievi complessivi  nella sta-
gione, con 15 imbarcazioni 
a deriva di tutte le classi;è an-
che prima in Toscana con lar-
ghissimo  distacco.  È  stata  
più volte premiata per la sua 
eccellente organizzazione e 
i suoi risultati con il merito 
sportivo dal Coni e dalla fe-
derazione italiana vela ed è 
stata in nomination tra i mi-
gliori 5 club velici in Italia al-
la manifestazione del Veli-
sta dell’anno.

Stankiewicz e Gamberi

Mountain bike
Cicloturismo Uisp,
raduno a Gavorrano

Nuovo  appuntamento  
con il cicloturismo Uisp. 
Domenica 29 settembre 
appuntamento con il ter-
zo raduno mountain bike 
dell’attivissima  società  
Amici delle 2 Ruote Ga-
vorrano. Sono previsti gi-
ro lungo, corto ed e-bike, 
tra colline, fiumi e casca-
te. Il ritrovo è fissato per 
le ore 8 al Hotel Il Pelago-
ne,  con  partenza  alle  
8,30.  Per  informazioni  
339  3452848,  338  
1404389,  327  982435,  
oppure mail amici2ruote-
gavorrano@gmail.com, 
www.amici2ruotegavor-
rano.it

podismo

Doppio colpo tutto rosa
per il Marathon Bike
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