
◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Scottati  dalla  prima sconfitta  
subita in campionato ad opera 
delle Fiorentina (che ha riaper-
to i giochi per il primo posto), i 
Red Jack cercano subito il ri-
scatto. Oggi, playball ore 15,30 
al Simone Piani di Casa Mora 
la sfida dei castiglionesi per il 
campionato di serie C, è contro 
il Massa.

Sulla carta l’avversario è ab-
bordabile, anche se il manager 
Luciano Varricchio non si fi-
da, ed ha messo in guardia la 
squadra. All’andata fu vittoria 
per i Red Jack, 11-7, ed eroe di 
giornata fu un concreto Valeri, 
che sopperì sul monte di lan-
cio all’assenza del titolare Me-
daglini, infortunato.

Anche oggi lo stesso Meda-
glini non sarà della partita, an-
che se ultimamente la condi-
zione è migliorata per il proble-
ma alla schiena, e come parten-
te  dovrebbe  essere  schierato  
Paolo Ciampelli, appena arri-
vato dal Jolly Roger, ma già en-

trato a rilievo lungo nel match 
perso domenica scorsa. Per il 
resto line-up confermato con il 
rientro in prima base di Dario 
Funzione e Riccucci che potrà 
tornare  a  difendere  l’angolo  
caldo in terza base. I Red Jack, 
poi  riposeranno  la  prossima  
settimana per chiudere la regu-
lar season il 23 luglio con la tra-
sferta a Padule e il 30 con la sfi-

da in casa con i Cosmos e chiu-
sura il 6 agosto a Siena, in atte-
sa di sapere se si dovrà recupe-
rare il match dell’andata inter-
rotto per pioggia a Firenze, che 
potrebbe  a  questo  punto  di-
ventare  fondamentale  per  il  
primo posto  con la classifica 
che vede i Red Jack con 6 vinte 
e 1 persa e Fiorentina a 6-2. 

Enrico Giovannelli 

◗ ORVIETO

Alessio Donnini e Francesco 
Scafuro  non  tradiscono  le  
aspettative  e  regalano  alla  
Track & Field i primi due titoli 
italiani assoluto della sua sto-
ria nella manifestazione che si 
chiude oggi a Orvieto. 

Donnini  all’esordio  nella  
M45 fa il vuoto nel getto del pe-
so (11.90 la sua misura), supe-
rando Criscuolo di 84 centime-
tri e il bronzo Manfriani di ad-
dirittura 3 metri e 9 centimetri. 
Non contento, e con qualche 
problema fisico, Donnini s’è ri-
petuto nel disco conquistando 
un  argento  di  valore,  con  
42.06, alle spalle di Gabriele Di 
Giovanni.

L’altro storico oro della so-
cietà  del  presidente  Ernesto  
Croci arriva dalla marcia 5 chi-
lometri:  Francesco  Scafuro,  
nella M40, mette tutti in riga 
con il  tempo di  23’40.  Dalla  
marcia arrivano però altre due 
medaglie di bronzo per i gros-
setani: una la prende Gino De 
Lello della Track & Field nella 
M35, con il tempo di 25’41”13, 
dietro a Verde (22’37”) e Sapu-
nov (24’11”), l’altra la mette al 
collo Massimo Baldi della Ym-
ca, fermando il cronometro a 
25’04”99, alle spalle di Paulini 
(24’30”) e Pirino (24’45”).

Finisce infine all’ottavo po-
sto  Biagio  Giannone,  classe  
1943, nella M70 con il tempo 
di 36’55”28.

Nelle prime due giornate de-
gli assoluti su pista ci sono sta-
ti anche due quarti posti, la co-
siddetta medaglia di legno, per 
la  campionessa  mondiale  
Chiara Gallorini, nei 1.500 me-
tri  F40  con  il  tempo  di  
19’21”17 e per Stefania Coppi 
nei 5.000 metri F35 (20’39”51), 
a causa del gran caldo di ieri.

Per la Track & Field nelle pri-
me due giornate sono scesi in 

pista anche Giovanni Mariot-
ti,  sesto  nel  giavellotto  M55  
con la misura di 17.95, con un 
miglioramento  di  due  metri  
del record personale. Dodice-
simo posto Fabio Parri nei 100 
metri M40, dopo aver chiuso 
la propria batteria in 5^ posi-
zione in 12”60.

La Track & Field ha dunque 
messo insieme già quattro me-
daglia, compresi due ori e oggi 
il bottino può diventare anco-
ra più importante.
YMCA. Quarto posto anche per 
Marco Rotelli della Ymca nei 
5.000  metri  con  il  tempo  di  
17’00”97. Nella stessa gara la 

società del  presidente Debo-
rah Scalabrelli  aveva in gara 
anche Gianfranco Gargani, fi-
nito 16° in 20”24 e Franco Car-
bonari, 16° in 20”56.

Decimo posto infine per Mi-
chele  Rossato  dell’Atletica  
Grosseto  Banca  Tema  nei  
5.000 metri M45 in 18’58”97.

baseball

Red Jack subito a caccia del riscatto
Al Simone Piani di Castiglione della Pescaia c’è il Massa

◗ GROSSETO

La  Polisportiva  Barbanella  
Uno, settore ginnastica artisti-
ca torna dalla trasferta di Rimi-
ni, per i campionati italiani di 
federazione, con 3 titoli nazio-
nali e diverse medaglie di spe-
cialità. 

La prima a esibirsi è stata la 
squadra composta da Azzurra 
Terminali, Eleonora Rossi, Mar-
gherita Vanelli e Martina Pecci 
nella serie D di 1ª divisione ju-
nior. 

Le ginnaste della Polisporti-
va hanno chiuso le gare di qua-
lificazione in  terza  posizione,  
un ottimo piazzamento dietro 
solo a 2 squadre del nord. 

Il giorno successivo, nella ga-
ra finale, con esercizi quasi per-
fetti a tutti gli attrezzi, le giova-
ni  atlete  hanno  conquistato  
meritatamente il titolo italiano. 
Le stesse ginnaste hanno soste-
nuto le gare individuali. Eleo-
nora Rossi, 13 anni, si è laurea-
ta campionessa Italiana di 1ª di-
visione, ottenendo ben 2 meda-

glie di specialità: argento al cor-
po libero e bronzo alle paralle-
le. 

Titolo di specialità anche per 
Margherita  Vanelli,  che  con  
un esercizio perfetto al corpo li-
bero ha vinto l’oro nella 1ª divi-
sione junior 1. 

Argento per Martina Pecci,  
14 anni, al corpo libero 1ª divi-
sione. Settima Alessia Marcel-

li,  nella finale 2ª divisione ju-
nior 1. 

Da segnalare le ottime prove 
anche delle altre atlete che si 
sono qualificate per la gara fina-
le  nonostante  l’alto  numero  
delle ginnaste partecipanti: Az-
zurra Terminali,  finalista alla 
trave Eccellenza, Elena Carlet-
tini,  Anna  Marcelli  e  Naike  
Venturi. 

◗ GROSSETO

Ci sono più motivi di curiosità 
intorno alla Staffetta di Cana-
pone,  che  mercoledì  prossi-
mo si appresta a celebrare la 
sua nona edizione.

Il  primo è che  si  tratta  di  
una corsa unica nel suo gene-
re in Italia. Il  secondo è che 
nessuno  l’ha  mai  vinta  per  
due volte. Sarà sfatata questa 
tradizione?

Intanto gli organizzatori del 
Marathon  Bike  mettono  a  
punto la macchina dell’even-
to, che interessa il centro stori-
co e che fino a ieri ha raccolto 
192 iscrizioni (più 4 riserve). 
Formula e orari sono confer-
mati: si parte da piazza Dante 
alle  21.30,  percorso  da  3,65  
km, ogni squadra è composta 
da 4 elementi. La composizio-
ne è strutturata in modo tale 
che ogni squadra potrà avere 
le medesime possibilità di vin-
cere. Dunque, ci saranno 48 
squadre. E se non ci saranno 
cambiamenti  o  sostituzioni,  
ci saranno due quartetti con 
due donne ciascuno (perché 
sono 50 quelle iscritte). Cosa 
c’è di singolare? Che fino alla 
fine la squadra vincitrice non 
è scontata, perché colpi di sce-
na e capovolgimenti di fronte 
sono all’ordine del giorno: l’e-
sperienza  ormai  lo  insegna.  
Perché sulle tracce di quel per-
corso che attraversa in lungo e 

in largo il centro storico (e par-
te  delle  mura  medicee,  che  
per l’occasione saranno parti-
colarmente illuminate) conta 
il  “coefficiente”  determinato  
dagli organizzatori per bilan-
ciare le squadre.

In attesa che il traguardo di 
giovedì dia il proprio respon-
so, ecco tutti i vincitori che si 
sono succeduti: edizione 2009 
Cerciello-Di  Gioia-  Scheg-
gi-Cristillo,  2010  Piccioc-
chi-Fantacci-Cecconami-Bo-
navita,  2011 Bottacci-Sasset-
ti-Sarnelli-Gasparini,  2012  
Checcacci-Gorrieri-Guerri-
ni-Sbordone,  2013  Petrel-
la-Taliani-Pallini-Cardino, 
2014 Casini-Acampa-Maggiot-
to M.-Tesei, 2015 Coli-Rossa-
to-Maggiotto E.-Grechi, 2016 
Cittadino-Tognetti-Romano 
-Bordino.

La  manifestazione  verrà  
preceduta da una garetta di 60 
metri per soli bimbi da 1 a 10 
anni, denominata “Una cro-
nometro per Canapone”. 

Come in ogni edizione, iIl  
Marathon Bike, Uisp e Avis si 
scusano sin da ora con i resi-
denti del centro storico, per i 
disagi che si potranno verifica-
re  turante  tutto  l’arco  della  
manifestazione.

Maggiori  informazioni  sul  
percorso,  regolamento  e  
quant’altro,  si  potranno  ap-
prendere consultando il  sito  
www.teammarathonbike.it

podismo

In 192 alla Staffetta di Canapone
Giovedì sera la corsa in centro

Master, due titoli italiani
Donnini e Scafuro tricolori
La Track & Field raccoglie l’oro nel getto del peso e nella marcia 5 km
Due quarti posti per Gallorini e Coppi, ma anche per Rotelli (Ymca)

Una delle passate edizioni della Staffetta (foto Bf)

In senso orario da sinistra: 

Francesco Scafuro, Massimo Baldi, 

Gino De Lello, Alessio Donnini, 

Giovanni Mariotti, Stefania Coppi e 

Chiara Gallorini

Un attacco dei Red Jack

ginnastica artistica

Barbanella Uno è tre volte d’oro
Rossi e Vanelli campionesse d’Italia,c’è anche il titolo di squadra

Le ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno
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