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Europei, la grande festa
può avere inizio
Arrivano le Nazionali
Da oggi in centro il tunnel di battuta, pony e spettacoli
Il presidente Marcon ha consegnato al sindaco le uniformi 

Alla  rassegna  tricolore  di  
Arezzo per master finisce ai 
piedi del podio Marco Gag-
gioli, quarto nei 400 SM35 
in 54”66 e sesto nei 200 con 
24”32 (vento +1.5). Il mez-
zofondista Michele Rossa-
to è sesto nei 5000 SM50 in 
18’07”43 e nono sui 1500 
con 4’56”82, mentre chiu-
de  quindicesima  Stefania  
Rosini in 35”62 (-0.9) nei 
200 SF45. Un’altra buona 
notizia è  la  convocazione 
della  marciatrice  Rosaria  
Olivieri nella rappresentati-
va toscana per il Trofeo del-
le  Regioni  master  che  si  
svolgerà il 14 luglio a Misa-
no Adriatico.

calcio a 7 csen

C’è una nuova capolista
nel Mundialito per Over 35
È l’Atletico Grosseto

il roster azzurro

Da Aldegheri a Norberto Viloria
Tutti gli under agli ordini di Cortese

IN BREVE

DOPPIETTA D’ORO

L’Atletica Grosseto Banca Te-
ma conquista due tricolori ai 
campionati italiani master di 
Arezzo.

Sugli 800 metri si conferma 
imbattibile Maurizio Finelli, 
ancora una volta sul gradino 
più alto del podio. Una gara 
dominata dal 37enne, prota-
gonista di una bella progres-
sione finale: dopo un avvio tat-
tico, ha risalito il gruppo nel 

rettilineo opposto all’arrivo e 
poi è riuscito a piazzare una 
volata irresistibile per taglia-
re il traguardo a braccia alza-
te con il tempo di 2’07”27. È il 
quarto successo tricolore nel-
la SM35 per Finelli, vincitore 
quest’anno nelle indoor ad An-
cona e nella scorsa stagione a 
Orvieto, mentre la sua prima 
affermazione  era  stata  nel  
2015 a Cassino. Nel 2017 si è 
anche messo al collo l’argento 
nei Mondiali indoor di Dae-
gu, in Corea del Sud.

Primo titolo italiano di Fe-
derico Fedi, nei 400 ostacoli 
SM35 con il personale 58”95. 
Una  grande  soddisfazione  
per il 38enne grossetano, che 
si piazza secondo nei 400 me-
tri piani in 53”47, anche qui 
con il suo miglior risultato cro-
nometrico. —

GROSSETO

Passa  da  Bolsena  l’ultima  
vittoria del Marathon Bike, 
che centra la 13ª vittoria sta-
gionale (510 dalla costitu-
zione):  Katarzyna  Stan-
kiewicz si è imposta nella 
dodicesima Maratonina di  
Bolsena. Una corsa decisa 
nella seconda parte di gara, 
quando la “polacchina” ha 
preso decisamente il coman-
do arrivando tutta sola  al  
traguardo con il  tempo di 

37 minuti e un secondo, per 
percorrere il  tracciato che 
misurava 9,3 km. Al secon-
do posto la forte atleta di ca-
sa  Antonella  Bellitto  che  
chiudeva la prova dopo 38 
minuti e 6. Al terzo posto 
Claudia Vincenti con 38 mi-
nuti e 32 secondi. Nonostan-
te la grande prova che testi-
monia una condizione dav-
vero eccellente, per la “po-
lacchina” niente record del 
percorso: appartiene anco-
ra alla romana Paola Salva-
dori con 35 minuti e 53 se-
condi. Per la Stankiewicz si 
tratta invece della 83ª vitto-
ria assoluta e la 5ª stagiona-
le. 

Vittorie di  categoria per 
Paolo  Merlini  e  Cristina  
Gamberi nella gara di Mon-
terotondo Marittimo. — 

GROSSETO

La grande festa può avere ini-
zio. Con il debutto degli spetta-
coli serali (alle 18 la Ginnasti-
ca Grifone alle 21 il gospel del 
Coro Filarmonico Città di Gros-
seto) in piazza Dante e l’arrivo 
in Maremma delle nazionali di 
Francia e Gran Bretagna muo-
ve oggi i primi passi l’Europeo 
under 18 di baseball, che avrà 
il suo clou con la disputa delle 
29 gare in calendario allo Jan-
nella e allo Scarpelli tra lunedì 
9 a domenica 15 luglio. 

Ieri pomeriggio c’è stata la 
presentazione ufficiale dell’e-
vento sportivo clou dell’estate 
grossetana da parte del sinda-
co Vivarelli Colonna, con il vi-
ce Agresti, degli assessori Ros-
si e Turbanti, del presidente 
Fibs Andrea Marcon e quello 
del Col Guido Delmirani. 

«È con grandissimo piacere 
- ha sottolineato Marcon - rive-
dere la città di Grosseto: è un 

grande ritorno per il baseball 
italiano».

«Quando ci siamo trovati in 
consiglio federale - ha prose-
guito il presidente Fibs - per va-
lutare cosa fare c’è venuto subi-
to in mente Grosseto. Credia-
mo che possiamo rilanciarlo a 
pieno titolo con l’evento più 
importante della stagione».

Marcon, prima di consegna-
re al sindaco le nuove unifor-
mi azzurre ha raccontato un 
aneddoto: « Appena insediato 
ho  incontrato  l’amico  Alfio  
Giomi che mi ha chiesto: quan-
do portiamo Grosseto dove me-
rita? E la stessa domanda mi 
ha fatto il presidente del Coni 
Malagò.  Grazie  dunque  alle  
persone che contribuiscono a 
rendere Grosseto capitale.

«Non abbiamo giocato per 
un punto - è intervenuto Del-
mirani - ma per coinvolgere la 
città.  L’organizzazione  parte  
dal 4 con iniziative in centro: 
tunnel di battuta, pony e arti-

sti sul palco allestito in piazza 
Dante. Il baseball è un fattore 
culturale.  Deve  essere  una  
grande festa che coinvolga la 
città nei vari aspetti. Sarà un 
torneo  difficile  e  impegno  
grandissimo anche per noi».

Per Vivarelli Colonna «Gros-
seto torna al centro dell’Euro-
pa dopo l’atletica. L’Europeo 
farà  rivivere  gli  antichi  fasti  
del baseball». 

«È stato fatto un grande lavo-
ro - ha sottolineato l’assessore 
Rossi  -  Abbiamo  fortemente  
voluto e sostenuto questo Eu-
ropeo. Non poteva esserci mi-
glior location. Riapriremo lo 
Strike e mostreremo i nostri  
impianti all’avanguardia».

«Questa estate maremmana 
- conclude - non poteva inizia-
re nel migliore dei modi. Sui 
diamanti ci saranno una serie 
di  indimenticati  campioni,  a  
cominciare da Cortese. Anche 
per questo bisogna sostenere 
in massa i colori azzurri». —

Marcia
Olivieri convocata
nella rappresentativa

GROSSETO

C’è una nuova capolista in te-
sta al Mundialito di calcio a 7 
Csen. Il torneo over 35, vede 
adesso il primato in solitaria 
dell’Atletico Grosseto che, gra-
zie al 4-3 rifilato al Ristorante 
Il Veliero, è adesso la capolista 
del torneo grazie ai 9 punti, e 
sopratutto ad un successo di 
spessore firmato da Hasnaoui. 
Il fantasista dell’Atletico ha in-
fatti rifilato tre reti alla forma-
zione orbetellana, seguito da 
Visalli. Di Podestà e Baggiani 

(doppietta) i gol per il Risto-
rante Il Veliero che resta a quo-
ta 6 punti. Al secondo posto sal-
gono i Veterani Sportivi con 7 
punti dopo il pari spumeggian-
te per 2-2 contro La Stecca. Sa-
velli e Nardi hanno risposto al-
la doppietta di Max Magnani. 
Successo  per  gli  Old  Lions  
sull’Alberese, col team del Par-
co che resta a un punto, travol-
to dalla forza fisica della for-
mazione di Tammaro (triplet-
ta) e soci. Bella prova anche 
per gli Amatori Grosseto, vitto-
riosi per 6-1 contro la Panette-

ria Maremma, sempre ferma a 
quota un punto. De Luca, Blan-
chi  e  Bagnoli  trascinano  gli  
Amatori ora a quota 4. 

La classifica: Atletico Gros-
seto 9, Veterani Sportivi 7, Il 
Veliero, La Stecca, Old Lions 
6, Amatori 4, Panetteria Ma-
remma, Alberese, Arzilli 1. 

VETERANI SPORTIVI: Mas-
sellucci,  Renzini,  Carlotti,  
Maggio, Penco, Angeli, Mori-
ni, Savelli (1), Nardi (1), Fan-
tozzi. 

LA STECCA:  Lucetto,  Bia-
getti, Cantalino P. , Balducci, 
Borscia, Magnani (2), Cantali-
no R. 

ATLETICO  GROSSETO:  
Soldati,  Tinturini,  Gamboa,  
Modesti, Niccolini, Ottobrino, 
Calabrese,  Lulea,  Hasnaoui  
(3), Visalli (1), Paris. 

RISTORANTE  IL  VELIE-
RO: Podestà (1), Tinti, Bruni, 
Monaci,  Wongher,  Nannini,  
Baggiani (2). —

Da sinistra Ciaramella, Siena, Rossi, Vivarelli Colonna, Turbanti, Marcon, Delmirani, Agresti (FOTO BF)

Il roster azzurro: Samuel Al-
degheri (Verona, lan-1B), Ga-
briele Angioi (Cagliari, int.), 
Tommaso  Battioni  (Collec-
chio, int.-lan), Riccardo Ber-
tossi (Ronchi , ric.-est), Giu-
lio Da Re (Ronchi, ric-int), Ga-
briel  Dell’Agnese  (Cus  Bre-

scia, lan.), Daniele Di Monte 
(Ronchi, lan-est), Tommaso 
Giarola (Torino, int), Nicolò 
Ioli (Torre Pedrera, lan), Nico-
la Marziali  (Macerata,  lan),  
Leonardo Menoni (Lastra a Si-
gna, lan), Daniel Monti (Bolla-
te, int), Lorenzo Morresi (Ma-

cerata, ric),  Andrea Pasotto 
(Collecchio, est), Marco Piz-
zolini (Ronchi, lan), Gabriel 
Real  Sanchez  (Cagliari,  
lan-int), Marco Servidei (Go-
do, int), Oscar Tucci (Macera-
ta,  lan),  Carlos  Alfredo  Ur-
quiola (Viterbo, int), Norber-
to Viloria (J. Parma, lan-est).

Staff: John Cortese mana-
ger; Rolando Cretis pitching 
coach;  Stefano  Cappuccini,  
Gianmario  Costa,  Gianluca  
Marenghi coach; Daniele San-
tolupo prep. atletico; Fabri-
zio De Robbio team manager.

Under 18
Giovani lanciatori
dal raduno agli Europei

Chiuso il raduno naziona-
le di atletica dedicato agli 
specialisti under 18 dei lan-
ci che saranno in gara da 
domani  agli  Europei  di  
Gyor, in Ungheria. Cinque 
giornate sotto la guida del 
tecnico maremmano Fran-
cesco Angius al campo Zau-
li. Erano convocati otto gio-
vanissimi lanciatori azzur-
ri, nati tra il 2001 e il 2002: 
Carmelo Musci e Riccardo 
Ferrara  (peso),  Federica  
Botter e Michele Fina (gia-
vellotto), Enrico Saccoma-
no (disco),  Sara  Zuccaro  
(martello), Ludovica Mon-
tanaro (peso) e Diletta For-
tuna (disco).

Federico Fedi

Atletica leggera

Titolo nazionale master
a Finelli (800) e Fedi (400)

Calcio a 5 Uisp
Polimondialotto,
disputate due giornate

Ha preso il via il Polimondia-
lotto di Orbetello Scalo, 5ª 
edizione. Due le giornate di-
sputate.  Partenza  ottima  
per  l’Alimentari  da Ciccio,  
con  Majuri,  Mimiri  e  Pic-
chianti  che  griffano  il  3-0  
sull’Fc Papavero, che però si 
riscatta  con  il  medesimo  
punteggio contro la Bottega 
del  Pane  (gol  di  Cedroni,  
Chiatto e Rosati). La Bottega 
però aveva già ottenuto tre 
punti col sigillo di Petroselli 
nell’1-0  contro  l’Ugo’s  
Team, e nell’ultimo incon-
tro proprio Ugo’s dà vita a 
un 3-3 con la Gastronomia 
da Ettore: doppiette per Lo-
renzini e Breschi.

podismo

La Stankiewicz trionfa
nella Maratonina di Bolsena

Katarzyna Stankiewicz 

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 2018
IL TIRRENO

XIIIGROSSETOSPORT


