
pallamano

Solari Grosseto punta
alla qualificazione
Contro il Bastia
serve cuore e coraggio

Il big match è in programma
domenica: la squadra che è stata
protagonista dell’andata
ha subito una battuta d’arresto
Il destino è appeso a un filo

ciclismo

Nucera vola a Sticciano a braccia alzate e conquista il podio

Ventidue chilometri di percorso
da ripetere tre volte: il ciclista
siciliano si stacca dal gruppo
di testa negli ultimi 500 metri
In gara anche tre ex professionisti

Un’azione di gioco della Solari Grosseto

GROSSETO.  Buona  la  prima  
per  i  giovani  biancorossi  a  
Marina di Carrara, nella tap-
pa inaugurale dei campiona-
ti regionali cadetti di società. 
La squadra under 16 dell’Atle-
tica  Grosseto  Banca  Tema  
conquista quattro vittorie in-
dividuali, sette piazzamenti 
sul podio e tanti risultati signi-
ficativi. 

Un poker in cui spicca il suc-
cesso  della  staffetta  4x100  
metri  con  Gabriele  Giaco-
melli,  Mattia Piatto,  Tom-
maso Bianucci (l’unico al se-
condo anno di categoria men-
tre gli altri sono debuttanti) e 
Romeo Monaci in 47”9. Ap-
plausi per il primo posto nel 
martello del lanciatore Raf-
faele Sbordone,  che si  mi-
gliora fino a 28.10 sotto la 
guida tecnica di Mario Bal-
doni.

La bella sorpresa della gior-
nata  è  l’affermazione  di  
Erianna  Benedetti,  veloci-
sta allenata da Jacopo Bosca-
rini, davanti a tutte le avver-
sarie con 10”3 sugli 80 metri. 
Splendida  doppietta  nei  
2000 con l’ennesimo trionfo 
di  Zoe Orsolini  in  6’52”5,  
che vale già il minimo di par-
tecipazione ai campionati ita-
liani per l’allieva di Claudio 
Pannozzo,  mentre alle  sue 
spalle in 6’57”8 la compagna 
di club Denise Milani, cre-
sciuta con Boscarini. Due ter-
zi posti arrivano per merito 
di Lorenzo Iozia, allenato da 
Stefano Teglielli, autore di 
un brillante 9”5 negli 80 me-
tri e di Alessandro Galatolo 
che scende a 6’19”5 nei 2000 
metri. 

Notevoli le prestazioni di 
altri giovanissimi maremma-
ni come Luca Germelli, quar-

to in 45”4 all’esordio nei 300 
ostacoli seguendo i consigli 
di Saveria Frate, ma centra-
no lo stesso piazzamento Ga-
briele Giacomelli, protago-
nista di un enorme progresso 
con 5,61 nel salto in lungo e 
allenato da Alessandro Mo-
roni, quindi Romeo Monaci 
che lancia 11.01 nel peso e 
Carolina Fraquelli a quota 
1.46 nell’alto con la stessa mi-
sura della terza classificata. 
La formazione maschile gra-
zie a una serie di ottimi risul-
tati si trova così al secondo po-
sto nel gruppo interregiona-
le, quella femminile è invece 
quinta ma con una bella pro-
va di squadra in cui ognuna 

ha portato punti preziosi co-
me  Chiara  Capecchi,  8.37  
nel triplo e 10.54 nel giavel-
lotto nonostante l’influenza, 
in vista del prossimo appunta-
mento a Livorno. 

Cadetti. 80 metri: 16° Filip-
po  Natali  e  Luca  Germelli  
10”1, 20° Massimo Castrico-
ni 10”1, 24° Leonardo Ber-
nazzi 10”3, 31° Tommaso Bo-
logni 10”5, 43° Davide Chio-
do e Andrea Fatarella 11”0, 
59°  Thomas  Divina  12”8;  
150 metri: 5° Mattia Piatto 
18”4, 8° Lorenzo Iozia 18”8, 
14°  Andrea  Fatarella  19”5,  
16° Leonardo Bernazzi 19”7, 
17° Filippo Natali 19”8, 26° 
Massimo  Castriconi  21”0,  
30°  Thomas  Divina  21”3;  
2000 metri: 7° Mirko Contini 
6’34”4; 300 ostacoli: 9° Tom-
maso Bologni 49”3; lungo: 6° 
Tommaso Bianucci 5. 53, 15° 
Daniele Bardelli 5. 00, 27° Da-
vide Chiodo 4. 27, 28° France-
sco Villacci 4. 26; peso: 10° 
Raffaele Sbordone 9. 43.

Cadette. 80 metri: 5. Chia-
ra Draghi 10”6; 7. Luna Citer-
ni 10”9; 47. Anna Petri 11”8; 
150 metri: 5. Chiara Draghi 
20”7, 22. Luna Citerni 21”8, 
34. Anna Petri 22”3; alto: 6. 
Erianna Benedetti 1. 35. —

STICCIANO. È andata al sici-
liano Giovanni Nucera, la 
terza edizione della Sticcia-
no-Sticciano, corsa ciclisti-
ca amatoriale di chilometri 
75, disputata mercoledì  a 
Sticciano.

La gara, è stata organizza-
ta dalla Proloco di Sticciano 
in  collaborazione  con  il  
Team Marathon Bike e Uisp 
Grosseto, con il patrocinio 
della Provincia di Grosseto 
e supportata dalla Banca Te-
ma. La partenza della gara 
è stata data alle 15,50 nei 
pressi del Bar sport di Stic-
ciano Scalo, dopodiché la 
carovana è entrata in un cir-
cuito di 22 chilometri da ri-

petere 3 volte, con l’arrivo 
posto dopo un chilometro 
della salita che porta a Stic-
ciano Paese. L’epilogo della 
gara alla fine del secondo gi-
ro quando sulla spinta del 
vincitore, andavano via in 
nove corridori con dentro il 
castiglionese Adriano Noc-
ciolini del Marathon Bike, 
Daniele  Nardello  della  
Newsciclismo, Stefano Fer-
ruzzi del Velo Club Orte, Fe-
derico  Del  Guasta  della  
Stefan, Claudio Nacci del-
la Belle le Equipe, Salvatore 
Stella del Sanetti Spor, Ste-
fano Degl’Innocenti della 
Italy team e il  grossetano  
Flavio Municchi.

I nove prendevano subito 
un discreto vantaggio e di 
comune accordo arrivava-
no  nei  pressi  dell’abitato  
della località Ingegnere, do-
ve si sganciavano in tre: Nu-

cera, Nocciolini e Nardello. 
A cinquecento metri dal 

traguardo, impressionante 
accelerazione  di  Nocera  
che arrivava tutto solo al tra-
guardo a braccia alzate, da-
vanti  ad  un  superlativo  
Adriano Nocciolini e a Da-
niele Nardello. 

Per Nucera, che succede 
a Ferruzzi e Senzi, che si im-
posero nelle due preceden-
ti edizioni, continua il mo-
mento magico dopo essersi 
imposto la settimana scor-
sa  al  tredicesimo  Trittico  
Tommasini. 

Per  gli  organizzatori  la  
soddisfazione di aver avuto 
ai nastri di partenza due ex 
professionisti ovvero Danie-
le Nardello, vincitore, tra le 
altre, di una tappa al Tour 
de France, due alla Vuelta 
spagnola,  un  campionato  
di Zurigo, un titolo naziona-

le e la Milano Torino, e Mau-
ro Santaromita, vincitore 
di  un  giro  del  trentino.  I  
due, con il compagno Mau-
rizio Locatelli, sono scesi 
in Maremma da Varese ap-
positamente per correre a 
Sticciano.

Questi i primi venti giunti 
al traguardo: Giovanni Nu-
cera, Adriano Nocciolini, 
Daniele  Nardello,  Stefa-
no Ferruzzi, Federico Del 
Guasta,  Claudio  Nacci,  
Salvatore Stella, Stefano 
Degl’Innocenti,  Flavio  
Municchi, Alessandro Lo-
catelli, Maurizio Innocen-
ti,  Bruno  Sanetti,  Lucio  
Margheriti, Luca Staccio-
li, Giancarlo Ceccolungo, 
Giampiero  Giulianelli,  
Alessandro Guidotti, Da-
niele  Macchiaroli,  Silvio  
Rinaldini  e Marco Achil-
li.— 

atletica

I cadetti biancorossi
promossi ai regionali
Buona la prima ai campionati di Marina di Carrara
Quattro vittorie e sette piazzamenti per Banca Tema

Tre momenti della premiazione

GROSSETO. Due sconfitte per 
gli Etruscan Fighters Ymca 
in  questo  fine  settimana.  
L’incontro con i pari età del 
Padule ha messo in luce una 
buona prova dei maremma-
ni, che hanno ceduto solo al-
la distanza, dopo un vantag-
gio nei primi due innings del-
la prima partita e fino all’ulti-
ma ripresa della seconda.

Il comportamento positi-
vo dei ragazzi è ben sottoli-
neato dalle parole del loro 
manager, Marco Mazzieri: 

«Direi che è stata una setti-
mana più o meno come la 
precedente: abbiamo alter-
nato cose buone ad altre me-
no buone, con la differenza 
che  abbiamo  giocato  con  
una  squadra,  sicuramente  
tra le migliori del campiona-
to». Questa settimana saran-
no fermi i campionati giova-
nili  della  categoria  Under  
12, per consentire lo svolgi-
mento dei raduni regionali, 
in previsione del Torneo del-
le Regioni, che si terrà il pros-
simo mese di giugno. La do-
menica successiva, 14 apri-
le, vedrà impegnati gli Etru-
scan  Fighters  YMCA  nella  
prima trasferta del campio-
nato 2019. Saranno, infatti, 
ospiti del Livorno 1948 allo 
stadio Alfredo Sisi, con ini-
zio dell’incontro alle 10. —

L’arrivo trionfale di Giovanni Nucera al traguardo di Sticciano

GROSSETO. Le qualificazioni 
alle Final Four del Campio-
nato di  Serie  BM Toscana 
Umbria Liguria sono arriva-
te all’ultima giornata con an-
cora due squadre che non co-

noscono il proprio destino e 
non si escludono colpi di sce-
na. Una di queste è proprio 
la Solari Grosseto Handball 
che, dopo uno stupendo gi-
rone di andata, ha frenato la 
sua corsa nella seconda fase 
della competizione, arrivan-
do clamorosamente all’ulti-
ma per giocarsi la possibilità 
di passare tra le prime quat-
tro, senza restare fuori dai 

playoff, che si giocheranno 
poi a Follonica. I biancoros-
si, terzo miglior attacco del 
girone dopo  l’Olimpic  e  il  
Poggibonsi, registrano pur-
troppo una difesa ballerina. 

È proprio questo il reparto 
invece che sarà il vero punto 
di forza della squadra, seb-
bene i numeri non lo dicano, 
per affrontare il Bastia. Do-
menica alle 18,30, sarà una 
gara da dentro/fuori.  Non 
sono ammessi calcoli. 

Il  Grosseto,  pur  avendo  
due punti  di  vantaggio  in  
classifica, in caso di sconfit-
ta verrebbe raggiunto pro-
prio dagli umbri che avreb-
bero dalla loro il vantaggio 
di  aver  vinto  entrambi  gli  
scontri diretti e passerebbe-
ro alla fase finale. Bisognerà 
far cerchio e trovare tutte le 
energie e la concentrazione 
utile a vincere un incontro 
decisivo,  particolarmente  
duro, ma sicuramente alla 
portata  dei  maremmani,  
che  solo  per  contingenti  
eventi e defezioni dovute a 
vari infortuni, non si sono 
qualificati anzitempo come 
avrebbero meritato. 

Sarà una gara vibrante e 
al fulmicotone dove a vince-
re si auspica sia la pallama-
no giocata, in una splendida 
e calorosa cornice di pubbli-
co, che si attende particolar-
mente numeroso per soste-
nere i beniamini di casa. —

baseball

Etruscan Fighters Ymca,
due sconfitte amare

La gara contro il Padule
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