
Red Jack da urlo
negli ultimi inning
Baseball serie C: dal 3-7 al 21-7 sul diamante del S.Casciano

Riccucci e Valeri hanno sostenuto il peso del monte di lancio

podismo/2

Jacopo e Katerina, i coniugi sono senza rivali

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Con la prova in linea su strada si 
è conclusa sulle strade di Casti-
glione della Pescaia il 23° cam-
pionato italiano forense, inseri-
ta nel cartellone delle giornate 
europee dello sport organizzate 
Due i grossetani sul podio, Da-
niele Falagiani e Lucia Capaccio-
li, secondi.

Le classifiche. M1: 1. Salvato-

re De Bonis, 2. Stefano Malfatti. 
M2: 1. Giulio Palamà, 2. Gabriele 
Braccioni,  3.  Cristiano Iuliano.  
M3: 1. Andrea Delle Noci, 2. Gae-
tano Colletta, 3. Davide Guarnie-
ri.  M4:  1.  Matteo  Troiano,  2.  
Francesco  Bellin,  3.  Renato  
D’Ambrosio.  M5:  1.  Massimo  
Dal Ben, 2. Alessandro D’Ambro-
sio, 3. Alessandro Gotti. M6:  1. 
Gianluca  Iacoponi,  2.  Daniele  
Falagiani,  3.  Massimo  Coltro.  

M7: 1. Massimo Bonomi, 2. Sal-
vatore Bianca, 3. Paolo Bevilac-
qua. M8: 1. Piergiorgio Forlin, 2. 
Marco Bortone, 3. Domenico De 
Bonis. M9: 1. Mario Santaroni, 2. 
Claudio Pasqualin, 3. Giuseppe 
Barontini. M10: 1. Riccardo De 
Corato. M11: 1. Enzo Conte, 2. 
Antonio  Villani.  W2:  1.  Chiara  
Castelli, 2. Marica Morara, 3. Sa-
ra Bargiacchi. W3: 1. Laura Calis-
soni, 2. Lucia Capaccioli.

◗ FOLLONICA

Mancava solo l’annuncio uffi-
ciale, arrivato nella mattinata 
di ieri: Lucas Martinez, 29 an-
ni,  è  il  nuovo  attaccante  di  
Banca Cras Follonica.

L’accordo  fra  la  società  di  
via Sanzio e il giocatore è stato 
raggiunto sulla base di un con-
tratto annuale. 

L’attaccante argentino con 
passaporto spagnolo proviene 
dal Monza dove ha giocato per 
due stagioni vincendo nel pri-
mo anno la stecca d’oro con 56 
reti diventando il più giovane 
straniero  ad  aver  raggiunto  
questo obiettivo. Nel corso del-
la  stagione  appena  conclusa  
Martinez ha messo a segno 41 
reti  delle  104  segnate  dalla  
squadra brianzola, quasi una 

segnatura su due. 
In riva al Golfo vestirà la ma-

glia  numero  27.  Martinez,  
adesso in Argentina, è in odore 
di convocazione in nazionale 
e per la presentazione ufficiale 
sarà  necessario  attendere  il  
suo rientro in Europa.  (m. n.) 

hockey su pista/1

Banca Cras, adesso è ufficiale
Martinez è il nuovo attaccante

◗ GROSSETO

Gli Under 11 del Circolo Pattina-
tori Grosseto chiudono la stagio-
ne con una schiacciante vittoria 
(16-0) ai danni dell’Hc Castiglio-
ne. I biancorossi di Marco Man-
tovani sono partiti lenti (impo-
nendosi per 1-0 nei primi due 
tempini), ma con il passare dei 
minuti hanno messo in mostra 
belle azioni corali e ottime inten-
zioni di gioco, aggiudicandosi i 
sei tempini disputati. Per i gros-
setani è la nona vittoria in cam-
pionato. «Sono molto orgoglio-
so dei miei piccoli atleti - dice il 
coach Mantovani - Hanno fatto 
dei passi da gigante in questi ul-
timi mesi».

Due parole merita Lumi Bur-

roni,  che ha realizzato quattro 
reti, schierato in alcuni momen-
ti della gara anche in attacco.

C.P.  Grosseto:  Strada;  Aldi  
(2), Montomoli (4), R. Biancucci 
(4), L. Burroni (4), Giusti (2).
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Gli U11 del Circolo Pattinatori
chiudono con un netto 16-0

◗ PORTO ERCOLE

I coniugi Boscarini trionfano al-
la Scarpinata dei Quattro forti. 
La 41ª edizione della gara podi-
stica di Porto Ercole regala an-
cora una bella storia per Jacopo 
Boscarini  e  Katerina  Stan-
kiewicz, che trionfano dove nel 
2012 ottennero la loro prima vit-
toria insieme. Dopo un anno di 
pausa per mettere alla luce la 
piccola  Vittoria,  la  31enne  di  
origine polacca torna subito a 
vincere con il tempo di 42’30”. 
Per lei quinta vittoria su cinque 
partecipazioni.  Sesta  vittoria  
per Jacopo, che con il  grande 
tempo di 33’05’’è il terzo vinci-
tore più veloce di sempre (die-

tro alle imprendibili Scarpinate 
del 2006 e 2007, dove si impose-
ro gli atleti keniani). Per il 27en-
ne argentarino è la terza vittoria 
consecutiva. Completano il po-
dio maschile Gabriele Lubrano 
(34’06’’, quarto podio alla Scar-
pinata)  e  Matteo  Paganelli  
(35’30’’, al sui primo podio).

Tra le donne, seconda Mar-
cella  Municchi (43’40’’,  al  se-
condo podio alla Scarpinata) e 
terza  Marika  Di  Benedetto  
44’30’’(quinto podio alla Scarpi-
nata). 

Per le categorie giovanili, ad 
aggiudicarsi il primo posto nel-
la Under 18 maschile (9, 7 km) è 
stato  Michele  Alocci  (42’21’’,  
21° assoluto e nuovo record Un-

der 18), seguito da Davide Car-
doni e Lorenzo Fois. 

Nella  categoria  Under  18  
femminile 9, 7 km a trionfare è 
stata  Ambra  Sabatini,  con  il  
tempo di  46’30’’(6°  assoluta e 
nuovo record Under 18), segui-
ta da Debora Marzullo.

Nella Under 14 maschile 1, 5 
km a vincere è stato Cristian 
Coli, seguito da Filippo Natali e 
Christian  Galatolo  (vincitore  
della classifica Under 12). Infi-
ne,  nella  categoria  Under  
14femminile 1,  5 km ha vinto  
Chiara  Fiorentini,  seconda  
Chiara  Galatolo  e  terza  Mar-
gherita Breschi (vincitrice del-
la classifica Under 12). 

Andrea Capitani 

◗ GROSSETO

Maurizio Agnoletti,  sarà ricor-
dato come il primo grossetano 
ad  iscrivere  il  proprio  nome  
nell’albo d’oro del difficilissima 
Trail della “Via degli Dei” che da 
Bologna ha portato i 300 ultra-
maratoneti a Fiesole. 

Tutto questo dopo 128 km e 5. 
100 m di dislivello positivo corsi 
per  un  intera  notte,  toccando  
San Luca – il parco Talon a Casa-
lecchio, poi il Monte Adone, Ma-
donna  dei  Fornelli,  Pian  della  
Balestra,  Passo  della  Futa,  Le  
Banditacce, Poggiaccio,  Poggio 
Castelluccio, Passo dell’Osteria 
Bruciata, San Piero a Siena, Ta-
gliaferro,  Badia  di  Bonsolazzo,  

Monte Senario, Pratone con arri-
vo nell’anfiteatro romano di Fie-
sole. 

Agnoletti, al secondo anno al 
Marathon Bike di Grosseto, è ar-
rivato 46° assoluto, secondo di 
categoria, in 21h 50’59”. 

Non  è  la  prima  volta  che  
Agnoletti si cimenta in una ultra-
maratona, avendo già preso par-
te anno scorso al Trail dell’Albe-
rese di 62 chilometri e quest’an-
no è stato protagonista di una 
bella prova al Tuscany Crossing, 
di “soli” 52 chilometri. Soddisfa-
zione in casa del Marathon Bike, 
per questa bella sfida vinta da 
Agnoletti, che si colloca al terzo 
posto nella particolare classifica 
societaria degli ultramaratoneti, 
la quale vede saldamente al co-
mando Massimo Taliani  con i 
suoi 678 km corsi nella “sei gior-
ni  francese”  nel  2014,  e  Silvia  
Sacchini  che nel 2010 corse la 
204 chilometri della “Nove Colli 
Running” di Cesenatico. 
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Agnoletti ce l’ha fatta: 128 km in 21h e 50’

Gli Under 15 dello Junior Grosseto, 
allenati da Enrico Brandi e 
Roberto Di Vittorio, consolidano il 
primato solitario battendo la 
formazione del Bsc Arezzo, che li 
seguiva in classifica, con il 
punteggio di 7-4. 
I giovani biancorossi in vantaggio 
fin dai primi inning, contenevano il 
tentativo di rimonta degli aretini e 
allungavano concludendo la gara 
con una vittoria che blinda il primo 
posto i permette di mantenere 

l’imbattibilità stagionale. 
Il roster Junior: Misael Acosta 
Medina, Carlos Aldair Andino, 
Gabriele Baccetti, Jon Doba, 
Andrea Guida, Dario Mancini, Gian 
Luca Labate, Filippo Milli, 
Francesco Periccioli, Filippo 
Piccini, Tommaso Petri, Alberto 
Rizzi, Giovanni Secinaro, William 
Scotto, Andrea Tarantino. 
Dirigenti accompagnatori: Paolo 
Rizzi, Luigi Piccini e Domenico 
Secinaro. 

Gli U15 Junior si sbarazzano dell’Arezzo

Cicloforense: Falagiani e Capaccioli d’argento

◗ SAN CASCIANO VAL DI PESA

Non inganni il risultato finale: al 
settimo inning i Red Jack erano 
sotto per 7-3 a San Casciano val 
di Pesa, poi con due riprese de-
vastanti  i  castiglionesi  hanno  
vinto per 21-7.

Un successo non certo scon-
tato  per  il  Castiglione,  ancora  
una volta  senza  un lanciatore  
partente, con Damiano Riccuc-
ci che si è sobbarcato metà della 
partita e poi con Valeri a fargli 
da rilievo, e risultato il pitcher 
vincente. La squadra maremma-
na allenata da Luciano Varric-
chio ha dunque sofferto molto 
sul diamante La Botte di San Ca-
sciano, con i Cosmos sorretti a 
dovere da Riz a Porta che ha te-
nuto a bada senza troppi proble-
mi il line-up castiglionese. Sce-
so Riz a Porta dopo un centinaio 
di lanci, i Red Jack si sono abbat-
tuti letteralmente sui rilievi, riu-
scendo a  segnare a  raffica,  15 
uomini passati nel box all’otta-
vo con 10 punti, e altri 13 batti-
tori nel nono con 8 run segnati. 
Una vera mattanza per i RJ, ma 
che non toglie nulla alla buona 
prestazione dei  fiorentini,  che  
hanno mollato solo alla fine. Al 
terzo padroni di casa in vantag-
gio: i singoli di Ruday e di Rouf, 
intervallati  da  qualche  errore,  
confezionano il  3-0.  Al  quarto 
ancora due run Cosmos: valida 
di Gabriele e poi doppio di Pol-
verini  che portano i  locali  sul  
5-0. Esce Riccucci (4rl, 4bv, 3bb, 
5k) e sale Valeri (5rl, 2bv, 3bb, 
5k, 1bc). I Red accorciano ad ini-
zio settimo con 3 punti, valida 
di Di Vittorio e molti errori. I Co-
smos rispondono con 2 run gra-
zie ad un errore e alla hit di Cer-
reti. Ad inizio ottavo finisce la 
partita di Riz a Porta (7rl, 1bv, 
3bb, 7k, 1bc) e il Castiglione si 
scatena subito, martoriando i ri-
lievi, complici errori, basi ball e 
qualche valida determinate. Gli 
altri risultati: Padule-Siena 6-7, 
Fiorentina-Massa 13-9. 

Classifica:  Red Jack in testa 
con 4 vittoria e 0 sconfitte (da re-
cuperare il match a Firenze con 
la Fiorentina), Arezzo 4-1, Fio-
rentina  2-2,  Siena  2-3,  Massa  
2-4, Cosmos e Padule 1-3. Do-
menica  turno  casalingo  per  il  
Castiglione: al Casa Mora arriva 

il Siena. 
RED JACK: Taviani 7 (1/5), Ric-
cucci  1-5  (1/4),  Di  Vittorio  6  
(2/6), Valeri 5-1 (1/6), Righeschi 
2 (2/6), Falini 8 (0/4, Toticchi), 
Donnini 3 (0/4), Aprili 4 (2/4), 
Morini  9  (0/2,  Giannelli  0/3).  
Lanciatori: Riccucci e Valeri.
COSMOS: Ruday 5-6 (1/5), Gui-
do  2  (1/1),  Polverini  6  (1/3),  
Rouf 8 (1/5), Corti 9 (0/4), Calza-
ti bd (0/5), Cerreti 7 (1/3, Mone-
si  0/1),  Gabriele  3  (1/3,  Famà 
0/1). Lanciatori: Riz a Porta, Pol-
verini, Rouf.
SUCCESSIONE  PUNTI:  Red  Jack  
000 000 3 10 8: 21; Cosmos 003 
200 200: 7.

Enrico Giovannelli 

Lucas Martinez

Lumi Burroni, 4 reti

Maurizio Agnoletti

◗ GROSSETO

Fa centro la “2ª Rando Mvm - 
MareVettaMare” , una manife-
stazione cicloturistica non ago-
nistica, organizzata dalla Mare-
VettaMare del presidente Anto-
nio Faralla, che è ha preso il via 
dal  lungomare  di  Marina  di  
Grosseto per giungere sulla vet-
ta del Monte Amiata per fare poi 
ritorno a Marina.

Il percorso di 200 km toccan-
do paesi e borghi caratteristici 
del nostro territorio regalando 
al randagio (colui che partecipa 
alle Randonné) paesaggi mozza-
fiato, immagini suggestive, colo-
ri ed odori che solo la campagna 
in questo periodo può regalare. 
Dalle 7 in poi  sono iniziate le 
partenze alla francese” dei 105 
partecipanti che hanno percor-
so  strade  provinciali  a  basso  

traffico toccando Cana, Roccal-
begna e Santa Fiora, Piancasta-
gnaio ed Abbadia S. Salvatore, 
per poi raggiungere dopo circa 
110 km la Vetta Amiata. 

Dopo essersi rifocillati i Ran-
dagi si sono buttati in picchiata 
in discesa fino a Castel del Piano 
e  poi  Arcidosso,  attraversato  
Monticello Amiata e Cinigiano 
prima di rientrare a Marina di 
Grosseto. 

MareVettaMare, duecento km da “randagi”

baseball
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