
di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

L’ultima chances da non falli-
re per prolungare questa mera-
vigliosa stagione. 

Il nuovo format delle semifi-
nali regala un’altra sfida casa-
linga a Banca Cras  Follonica 
che dopo l’uno-due piazzato 
dal Forte dei Marmi torna al 
Capannino per gara 4 (ore 20, 
45, arbitri Ferrari e Carmazzi 
di Viareggio) che rappresenta 
il primo match point per i cam-
pioni d’Italia in carica avanti 
2-1 nella serie. 

Un incrocio del quale ormai 
tutti sanno tutto di tutti, pregi 
e difetti dei singoli e delle squa-
dre che si sono studiate a fon-
do in una stagione che ha visto 
azzurri e rossoblù di fronte già 
parecchie volte. 

Quello  odierno  è  infatti  il  
settimo  confronto  stagionale  
con un bilancio a favore del  
Forte che ha vinto quattro par-
tite contro un unico successo 
di Banca Cras ed un pareggio. 
Partite che hanno avuto storie 
e premesse diverse ma con un 
più o meno un unico filo con-
duttore:  se  il  Forte  concede  
qualcosa dal punto di vista tec-
nico e mentale il Follonica ha 
dimostrato di  saper sfruttare  
l’occasione, come nella gara di 
campionato in Versilia o in ga-
ra 1;  se viceversa i  campioni 
d’Italia  giocano  seguendo  i  
dettami della  classe  e  dell’e-
sperienza accumulata in que-
sti anni allora diventa davvero 
difficile  affrontarli,  non  solo  
per gli azzurri. 

Il Capannino sarà un fattore 

non secondario per decidere 
le sorti di gara 4: il pubblico az-
zurro ha rappresentato infatti 
una  spinta  non  indifferente  
nel recupero messo in scena al 
termine della regular season e 
nella fantastica gara 1, offren-
do una cornice calda ed entu-
siasta anche nei due impegni 

in  Vittoria  Apuana  ed anche 
stasera  è  atteso  numeroso  a  
fianco di Marinho  e soci per 
cercare di ripetere quanto di 
buono fatto all’inizio di questa 
semifinale. 

Nell’approccio alla  pista si  
deciderà  buona  parte  della  
partita di stasera: Banca Cras 

non  dovrà  sbagliare  pratica-
mente nulla soprattutto in di-
fesa e concedere il meno possi-
bile ai talentuosi esterni a di-
sposizione di Gigio Bresciani, 
avendo invece la freddezza e la 
precisione di concretizzare le 
occasioni  che  riuscirà  a  co-
struire  dalle  parti  di  Gnata.  
Che assieme a Menichetti  si  
sta contendendo la palma di 
giocatore decisivo della  serie  
di semifinale visto che entram-
bi i due estremi difensori han-
no regalato giocate e interven-
ti da spellarsi le mani in tutte e 
tre le gare andate in scena fino 
ad oggi. 

A dirigere l’incontro per la 
terza volta su quattro partite 
torna  Franco Ferrari coadiu-
vato, per la seconda su quat-
tro, da Massimiliano Carmaz-
zi.
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◗ GROSSETO

Altri due atleti del Marathon Bi-
ke sono entrati nella storia del-
la mitica 100 chilometri del Pas-
satore. Dopo le imprese negli 
anni  precedenti  di  Massimo  
Taliani, Silvia Sacchini, Guido 
Petrucci e Maurizio Ciolfi, ec-
co che nel l’albo d’oro della Fi-
renze- Faenza,  famosa per  le  
gesta del brigante il "Passato-
re" al secolo Stefano Pelloni, ci 
saranno anche Tiziana Galella 
e Alessandro Milone. Una cor-
sa difficile, piena di fascino, so-
stenuta  da  massaggi  fatti  nel  
cuore della notte, gli incitamen-
ti  di  coloro che abitano sulla  
Faentina. Oltre 2500 persone al-
la partenza da via dei Calzaioli 
a Firenze, con arrivo il Piazza 
del Popolo a  Faenza,  entro il  
tempo massimo di 20 ore. Ma 
veniamo  alle  prove  dei  due  
grossetani partendo dalla bel-
lissima prova dell’avvocato ar-
cidossino  Tiziana  Galella.  Da  
zero a cento, si potrebbe dire di 
lei, visto che fino a qualche an-
no fa non sapeva cosa fosse la 
corsa. Oggi si trova a gioire per 
questa bellissima prova chiu-
dendo addirittura in progres-
sione con un eccellente tempo: 
12h24’31’’. Un tempo, questo, 
che le ha regalato il 72° posto 
assoluto femminile e il 629° as-
soluto.  Arrivata  a  questo  ap-
puntamento dopo aver corso il 
trittico di Romagna che com-
prendeva la maratona di Russi 
e la 50 chilometri di Bagno di 
Romagna. Bene anche il com-
pagno  di  squadra  Alessandro  
Milone e che ha chiuso la sua 
100 in 12h10’52’’. Anche per lui 
qualche problema fisico duran-
te il percorso: un fastidio al gi-
nocchio lo ha costretto a rallen-
tare il  ritmo,  a  camminare  e,  
nonostante questo, ha tagliato 
il traguardo con un buon cro-
no.

TRACK & FIELD. Alla presti-
giosa  ultramaratona  hanno  
partecipato anche due portaco-
lori della Track & Field, Valenti-
na  Spano  e  Francesco  Seba-
stiani. 

«Il  nostro Passatore - com-
menta  il  presidente  Ernesto  
Croci - è andato bene. Entram-
bi gli atleti sono arrivati al tra-
guardo, ma è stata dura, molto 
dura. Valentina Spano chiude 
la sua quarta Firenze-Faenza in 
12h10', un’ora e mezzo sopra al 
personale, costretta a cammi-
nare gli ultimi 20km per un pro-
blema ad una caviglia. Il debut-
tante Francesco Sebastiani con-
clude in 11h48', proiezione otti-
ma fino al km 70, poi il calo».

«Siamo nati per fare le gare 
in pista - conclude Croci - ma 
avere un uomo e una donna a 
l'arrivo del Passatore è motivo 
d’orgoglio per la società».

◗ GROSSETO

Un fine maggio da incornicia-
re per i pugili della Fight Gym 
Grosseto del presidente Ame-
deo Raffi che guidati dai tecni-
ci Raffaele D’Amico, Emanue-
la Pantani e Giulio Bovicelli si 
sono affermati sabato scorso a 
Piombino e domenica al Ma-
gione.

A Piombino brillante affer-

mazione  dell’esordiente  Ah-
met Eryilmaz nei kg. 60 sul ce-
cinese Alberto Bellucci a cui 
seguiva la vittoria del giovane 
Luca Buratta sul solido pugile 
locale Pierre Forgiv Ngamia-
na. Solo il tredicenne esordien-
te Orlando Hudorovich usci-
va  discutibilmente  sconfitto  
dal fiorentino Antonio Andrei 
Bogonos dopo un match con-
dotto all’attacco e con un gran 

numero di colpi portati a ber-
saglio.

La giuria in tal caso ha volu-
to premiare la miglior tecnica 
dell’avversario.

Nella palestra al Magione, in 
provincia di Perugia en plein 
dei colori grossetani che si af-
fermavano prima con Alessan-
dra Egistiu sulla portacolori lo-
cale Shara Bondi e poi con l’eli-
te Halit Eryilmaz sull’ancone-

tano Mattia Occhinero.
Nell’occasione esordiva Ma-

riantonietta Cadavere che im-
primendo un ritmo forsenna-
to  alla  prova  si  imponeva  
sull’aretina Zhanna Sherieva. 
Al termine ad Halit  Eryilmaz 
veniva  consegnato  dall’ex  
campionessa Maria Moroni il 
riconoscimento per il miglior 
pugile della serata. 

La stagione prosegue insom-
ma nel migliore dei modi, in at-
tesa degli appuntamenti ma-
remmani, a cominciare dalla  
riunione del 21 luglio all’Arena 
La Cavallerizza.Le ragazze della Fight Gym 

Saavedra e Marinho festeggiano un gol nella terza gara di semifinale (foto Gabriele Baldi)

podismo

Anche Galella e Milone
nell’albo del Passatore

Valentina Spano

baseball

Red Jack devastanti, Padule demolito con soli otto inning Primo incontro

con i volontari

Fight Gym raccoglie allori a Piombino e Magione

Cras, è l’ultima chiamata
Sbagliare significa uscire
Hockey: gara4 è il primo match point per il Forte dei Marmi in vantaggio 2-1
Gli azzurri cercano di far fruttare il fattore campo: si gioca al Capannino (20.45)

La formazione Under 11 del Circolo Pattinatori Grosseto centra l’ottava 
vittoria stagionale, superando sulla pista di via Leoncavallo il Forte dei 
Marmi (2-1 sul campo, 7-5 in base alle normative federali). Dopo due 
tempini chiusi sullo 0-0, il C.P. si è trovato in svantaggio nel terzo, ma a 
30” dalla fine ha trovato il meritato pareggio con Pier Francesco 
Montomoli. Nel secondo tempo nella prima frazione Riccardo Biancucci 
ha trovato la rete-partita. Gli ultimi due tempini si sono chiusi sullo 0-0. 
C.P. Grosseto: Strada; Lumi Burroni, Montomoli (1), Giusti, Riccardo 
Biancucci (1). All. Marco Mantovani.

Pattinatori, U11 all’8ª vittoria stagionale

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Red Jack devastanti allo stadio 
Casa Mora. 

Il  nove  di  Luciano  Varric-
chio, in quella che era indicata 
come una partita fra le preten-
denti all’alta classifica, demoli-
sce per 12-2 all’ottavo inning il 
Padule. 

Il Castiglione rimane così l’u-
nica squadra imbattuta in que-
sto avvio di campionato di se-
rie C, al comando della classifi-
ca  con  tre  vittorie  e  nessuna 
sconfitta. 

Senza il partente Medaglini 
costretto al forfait per problemi 
alla schiena, sul monte ci va Da-
rio Funzione, reduce da un’o-

perazione al gomito solo qual-
che mese fa. Il Padule sblocca 
subito al  primo inning:  serve  
però l’errore sul ricevitore Ma-
ni  per  far  segnare  Faggi  con  
due out. Nel secondo inning i 
Red Jack si scatenano e metto-
no in ghiaccio il match. Nel box 
passano tutti e nove gli uomini 
del line-up, con Damiano Ric-
cucci  che  sparecchia  le  basi  
con un homer a sinistra da tre 
punti, a segno Toticchi, singo-
lo, e Taviani, base. Poi la nuova 
hit di Valeri confeziona il van-
taggio per 4-1, a punto poi an-
che Di Vittorio, base, e lo stes-
so Valeri sul singolo di Righe-
schi per il 6-1. Sul monte Fun-
zione è sempre a suo agio, e al-

lora  il  Castiglione  allunga  al  
quinto: il doppio di Di Vittorio 
spinge a casa Riccucci, salvo su 
scelta difesa,  e  poi  sull’errore 
su Righeschi arriva l’8-1.

Al settimo il Padule segna il 
secondo punto con due singoli 
consecutivi di Ariani e Parise, 
inframezzati da una palla man-
cata. I Red Jack chiudono per 
manifesta all’ottavo, con Rigo-
ni già al posto di Molina in pe-
dana:  Giannelli,  che  nell’in-
ning precedente aveva battuto 
un triplo, replica con un singo-
lo, e poi le valide di Taviani e il 
doppio di  Riccucci  valgono il  
definitivo 12-2, e la fine antici-
pata della partita.

Enrico Giovannelli

Prosegue l’organizzazione dei 
campionati europei under 20 di 
atletica in programma allo stadio 
Zecchini dal 20 al 23 luglio, che è il 
clou dell’estate 2017.
Questo pomeriggio alle 18, 
all’istituto Fossombroni in via 
Sicilia a Grosseto si svolgerà il 
primo degli incontri programmati 
con i volontari.
Nel corso dell’incontro sono 
previsti gli interventi di:
Fabrizio Rossi, assessore allo 
sport del Comune di Grosseto
Mirella Milli, assessore alle 
politiche sociali; Chiara Veltroni, 
assessore alla pubblica 
Istruzione; Francesca Dini, 
dirigente Isis Fossombroni.

europei u20

Alessandro Milone

Tiziana Galella

Francesco Sebastiani

RED JACK 12

PADULE 2

RED JACK: Taviani 7 (2/4), Riccucci 8 (5/6), 
Di Vittorio 6 (3/4), Valeri 5 (1/4), Righeschi 2 
(2/5), Falini 8 (1/4), Funzione 1 (0/3), Totic-
chi 9 (1/3, Giannelli 2/2), Aprili 4 (0/4). 

PADULE. Vaccari 4 (0/3), Vassallo 5 (1/4), 
Faggi 6 (0/4), Mani 2 (0/3), Ariani 3 (1/3), 
Parise 8 (2/3), Pasquini 7 (0/2), Curcio 9 
(1/3), Molina 1 (0/2, Rigoni 0/1). 

SUCCESSIONE PUNTI

Padule 100 000 10: 2 (5bv, 3e) 
Red Jack 061 020 12: 12 (17bv, 1e) 
PRESTAZIONI LANCIATORI 

Molina (p) 4rl, 5pgl, 10bv, 3bb, 1k, 1bc Rigo-
ni4rl, 4pgl, 7bv, 2bb, 3k Funzione (v.) 8rl, 
1pgl, 5bv, 0bb, 6k.
FUORICAMPO: Riccucci (3p. al 2°). 
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