
◗ GROSSETO

Sono Stefano Musardo e Kate-
rina Stankiewicz ad aggiudi-
carsi con merito l’11ª Corsa del
donatore di sangue . La gara or-
ganizzata dal Marathon Bike,
Avis di Grosseto, con il patroci-
nio e Comune di Grosseto, ha
visto alla partenza 149 podisti e
80 iscritti alla camminata ludi-
co-motoria, organizzata
dall’Associazione Cataratta
congenita, il cui ricavato è all'
associazione presieduta da Al-
berto Mazzi. La gara agonisti-
ca, prevedeva un tracciato di

7,300 km, mentre la cammina-
ta 3.650 metri.

La gara realizzata grazie alla
Uisp di Grosseto, era la 1ª tap-
pa del Corri nella Maremma
2017. Per Stefano Musardo, che
ha vinto con il tempo di 24'33''
è la seconda vittoria, , dopo
quella del 2009. Al 2° Christian
Fois dell'Atletica Costa d'Ar-
gento con 25’08”. Terzo r Salva-
tore Sbordone del IV Stormo
con 25’21”.

Nel settore femminile Kateri-
na Stankiewicz con 29’35”, che
i torna alla vittoria dopo essersi
fermata per maternità. La

“Polacchina”, donatrice di san-
gue, porta a quattro le sue affer-
mazione in questa gara, dopo
quelle ottenute nel 2013-14-15
. Secondo posto per Maria Me-
rola del IV Stormo con 30’54” e
terzo posto per Angela Mazzoli
dell'Atletica Costa d'Argento
con 30'55''. La classifica ma-
schile dal 4° al 15°: Alessio
Mazzi 25’34”, Matteo Di Marzo
26'04", Iacopo Viola 26'12'', Lu-
ca Fusi 26'21'', Roberto Bordi-
no 26'35'', Massimiliano Talia-
ni 26'53'', Flavio Mataloni
27'02'', Paolo Merlini 27'10'',
Luigi Porciani 27'13'', Lorenzo

Pietrini 27'15'', Francesco Sbor-
done 27'21'', Alessandro Pietri-
ni 27'24''. La classifica femmi-
nile dalla 4° alla 10°: Lucia Gre-
gorova 32'17'', Cristina Gambe-
ri 33'12'', Francesca Pini Prato
33'19'', Nicoletta Ferretti

33'40'', Serena Perin 34'33'',
Angelica Monestiroli 34'40'',
Margherita Baldassarri 34'46''.

Il Marathon Bike e si scusa
con i residenti del centro stori-
co per la chiusura del traffico
nelle ore della manifestazione.

corsa in centro

MusardoeStankiewicz
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di Paolo Franzò
◗ GROSSETO

Inizia nel migliore dei modi la
fase a orologio del campionato
di serie D, per la Cooplat Gea
Basket Grosseto che, nella pri-
ma delle 4 giornate previste, ri-
spetta il pronostico e batte in
casa (e per la terza volta in sta-
gione), il Calcinaia, con il pun-
teggio finale di 58-40.

Una vittoria doppiamente
importante, perché la contem-
poranea sconfitta di Lucca a
Donoratico, in casa del Cavalli-
no Matto, avvicina a soli 2 pun-
ti la squadra di coach Furi ai
lucchesi che oggi occupano il
quarto posto in classifica, ulti-
mo utile per l’accesso ai suc-
cessivi playoff. Calcinaia inve-
ce, è così fuori dai giochi.

Ma non è stata una vittoria
agevole per i biancorossi; anzi,
la partita è vissuta a lungo sul
filo dell’equilibrio, spezzato so-
lo nel finale dal giovane Furi,
autore di 17 punti. Sabato se-
ra, Grosseto e Lucca si scam-

biano le avversarie del primo
turno, con la Cooplat chiama-
ta a fare l'impresa, a Donorati-
co, per poi potersi giocare tut-
to nello scontro diretto della
terza giornata. Tabellino:
Zambianchi 4, Santolamazza
10, Neri 3, Morgia 1, Furi 17,
Bambini 3, Pierozzi 2, Rombo-
li 2, Villano, Ricciarelli 16, Gio-
vacchini, Scarpino.

Successi che continuano an-
che nel torneo Under 15, con i
giovani biancorossi autori di
un doppio successo, prima nel
derby con il Follonica e poi, co-
me la prima squadra, contro
Calcinaia. Nella prima gara, è
Battaglini il migliore in cam-
po, autore di ben 18 punti. Da
sottolineare anche la presta-
zione di capitan Scarpino.

Contro Calcinaia invece, era-
no i pisani a presentarsi larga-
mente favoriti. Tanto che la
squadra di coach Pepi è sotto
al primo parziale, per 10-13.
Poi, è Scurti a salire in catte-
dra, con 3 canestri consecuti-
vi, di cui una tripla. All'interval-
lo, le squadre sono pari, ma al-
la fine, saranno i 20 punti di
Scarpino a fare la differenza.

◗ VITERBO

«Abbiamo fatto due buone par-
tite, sono molto soddisfatto di
quello che ho visto in campo
dai miei giocatori. Peccato solo
che adesso dobbiamo guarda-
re l’opening-day della serie A
federale».

Il pensiero del manager del
Jolly Roger Paolo Rullo, dopo
le due gare sui nove inning
(una sconfitta per 7-3 e una vit-
toria per 13-3), disputate a Vi-
terbo contro i Rams, formazio-
ne che fa parte insieme al Gros-
seto del girone C, e che il nove
maremmano affronterà nella

terza giornata, non lascia dub-
bi. Sul campo laziale Rullo ha
potuto ruotare l’intera squa-
dra, anche se il roster non era
al completo per alcune defezio-
ni. Unica cattiva notizia l’infor-
tunio alla spalla per il giovane
esterno Francesco Brandi, che
nel riscaldamento si è procura-
to una leggera lussazione. Nel
match mattutino partente sul
monte di lancio Mirko Pancel-
lini e il pitcher ha confermato
il suo buono stato di forma te-
nendo la collinetta per 5 ripre-
se. I rilievi di Lenzi (2rl) e Dece-
na (1rl) hanno poi chiuso l’in-
contro. Nel pomeriggio quasi

da perfect-game la prestazione
del dominicano Santiago (6rl,
2bv, 13k) che ha annichilito
l'attacco locale. Il Jolly è scap-
pato via, aumentando ad ogni
ripresa il vantaggio per chiude-
re in scioltezza sul 13-3. A rilie-
vo sono entrati anche Mega
(1rl) e Capizzi (2rl), con il pro-
spetto che ha anche lui ben im-
pressionato e che potrebbe es-
sere un'arma importante per il
proseguo della stagione. Nel
prossimo weekend inizia il
campionato, ma, come noto,
senza il Jolly Roger, costretto al
riposo per la rinuncia del Fog-
gia.  (en.gi.)

Quattro atlete under 13 del
Follonica Basket si sono laureate
campionesse regionali al Join the

Game di Pontedera: Beatrice
Caloro, Francesca Chiti, Cloe
Latini e Alice Nuti hanno così
conquistato il diritto di giocarsi
le finali nazionali a Jesolo il 20 e
21 maggio. Nel girone
eliminatorio le ragazze del golfo
hanno affrontato in un girone
all’italiana Pontedera 1, CMB
Valdarno e Don Bosco Figline

qualificandosi al secondo turno grazie alla classifica avulsa che le ha
posizionate al primo posto nonostante il ko iniziale contro il
Valdarno; nelle semifinali le azzurre hanno battuto il Pontedera
guadagnandosi così l’accesso alla finale contro CMB Valdarno,
vittorioso sulla Polisportiva Galli. In finale le follonichesi hanno
dimostrato una concentrazione da vere atlete scendendo in campo
con lo spirito giusto e senza alcun timore. Buona prova anche per
l'under 14 che ha chiuso al quarto posto il girone eliminatorio contro
squadre molto più potenti sia fisicamente che tecnicamente. (m.n.)

Lafaseaorologio
cominciaallagrande
perCooplatGea
Basket: Calcinaia sconfitto e il Lucca adesso è meno lontano
Doppio successo per gli Under 15, il primo è nel derby

Edoardo Furi, 17 punti (foto Bf)

La Sanitaria ortopedica
grossetana Gea piega la Nico
Montecatini (50-40) nella
seconda uscita nei playoff di
serie C. Nonostante le assenze
di Bellocchio e F. Simonelli.
Nalesso e compagne offrono
prova di grande carattere
soffrendo e poi imponendo la
loro grinta, con un finale
vibrante. Sostanziale equilibrio
per tutta la partita con le ospiti
forti dei loro centimetri e la Gea
che si sottrae agli attacchi delle
avversarie con una ragnatela
difensiva ben orchestrata. Nel
finale una bomba da 3 ed un
ottimo canestro dalla media di
Francesca Benedetti creavano
un buon vantaggio caricando
ancora di più pubblico e
giocatrici di casa. Straordinaria
Ela Furi, con trenta punti.
Prossima partita in casa 8
aprile contro Figline.
GEA: Bonari, Simonelli V., Furi
30, Tamberi 2, Camarri 5,
Nalesso 6, Benedetti 7, Scurti
Coach: David Furi

La Sanitaria piega
Nico nella seconda
uscita dei playoff

Stefano Musardo

◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

Primo impegno ufficiale per i
Red Jack e prima vittoria: la
squadra allenata da Luciano
Varricchio ha superato a domi-
cilio l’Arezzo per 10-3 (squadra
inserita nel solito girone del
campionato di serie C), nella
prima giornata della Coppa Ita-
lia. I castiglionesi hanno messo
alle corde l’Arezzo fin dal pri-
mo inning, chiuso sull’1-0, sca-
tenandosi ad inizio della secon-
da ripresa, con altri 5 run che
hanno messo quasi in ghiaccio
l'incontro.

Sul monte Medaglini ha te-

nuto a bada i locali, conceden-
do due punti alla seconda. Dal-
la quarta ripresa l'ingresso in
pedana di Valeri che ha conces-
so il terzo punto solo al nono at-
tacco. Gli altri run dei Red Jack
al quarto, 1 punto, e poi altri 3
al sesto. Da segnalare il deva-
stante 4 su 5 di Di Vittorio, mol-
to produttivo con i compagni
in base. Nell'altra sfida del giro-
ne M il Siena ha battuto i Co-
smos per 9-3. Domenica secon-
da giornata: al Casa Mora i Red
Jack, alle 15, ospitano il Siena,
mentre i Cosmos affrontano
l’Arezzo. Il campionato invece,
inizierà a fine aprile.  (en.gi.)

baseball/1

RedJacknonsteccaallaprima
ArezzosuperatoinCoppa

baseball/2

Unasconfittaeunavittoriaper il Jolly
Buon rodaggio in vista dell’opening-day della serie A federale

Quattro Under 13 del Follonica
campionesse regionali al Join the Game

Katerina Stankiewicz

◗ GROSSETO

L’Atletica Grosseto Banca Te-
ma è al comando nei campio-
nati italiani under 18 di mar-
cia, sia al maschile che al fem-
minile, dopo due prove su
quattro, l’ultima a Cassino.

Le allieve guidano con 156
punti e un largo vantaggio sul
team romano delle Fiamme
Gialle Simoni (83). Nei 10 chi-
lometri, bella prestazione di
Matilde Capitani che a livello
individuale chiude settima in
54'39".

Gli allievi riescono a guada-
gnare la testa della classifica,
con il sorpasso sull'Atletica Li-
vorno per un solo punto (130 a
129). Leonardo Ciregia undi-
cesimo in 51'12", un tempo si-
curamente migliorabile nelle
prossime uscite.

Tra gli juniores, nella 20 chi-
lometri, la notizia è che en-
trambi gli atleti biancorossi re-
alizzano il minimo per i cam-
pionati italiani su pista: Silvia
Neva e Michele Panconi.

Nel trofeo nazionale under
16, sesta posizione provvisoria
delle cadette grossetane che
complessivamente si compor-
tano bene e lasciano intravede-
re grandi margini di crescita
sui 4 chilometri: 23° posto di
Caterina Inchingolo (23'39"),
30° per Iole Del Gizzo (24'24"),
50° di Camilla Bisdomini
(27'04"). Al seguito della tra-
sferta anche Bianca Tonini,
che non è ancora pronta per
l'esordio stagionale ma ha ri-
solto i problemi fisici dell'ulti-
mo periodo.

marcia

AtleticaGrosseto
alcomando
delleclassifiche
dopodueprove
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