
CLASSIFICA

Empoli 4 Castelfranco 2

Livorno 4 Calcinaia 2

Donoratico 4 Castel.ino 0

Chiesina 4 Versilia 0

Valdicornia 4 Lucca 0

Monsummano 4 Bellaria 0

Grosseto 2 Pistoia 0

Valdera 2 Pisa 0

VALDICORNIA-LUCCA 56-52

DONORATICO-LELLA B. 71-59

MONSUMMANO-BELLARIA 83-71

CHIESINA-CASTELFIORENTINO 79-55

CASTELFRANCO-GROSSETO 76-75

VALDERA-F. LIVORNO 71-75

CALCINAIA-VERSILIA 70-47

EMPOLI-CUS PISA 75-55

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

È sta una giornata di prime volte 
quella di “Insieme in Rosa”. La 
diciassettesima  e  quart’ultima  
prova del Corri nella Maremma 
incorona due vincitori che non 
avevano mai trionfato nel circui-
to di podismo Uisp: Alessio Maz-
zi del Marathon Bike tra gli uo-
mini e di Angela Mazzoli dell’A-
tletica  Costa  d’Argento  tra  le  
donne.

Quella di Castiglione è stata 
una festa, confezionata dall’as-
sociazione Insieme in Rosa, con 
l’organizzazione  tecnica  del  
Team Marathon Bike: alla par-
tenza (data dal sindaco Giancar-
lo  Farnetani)  sul  lungomare,  
scortati da festose lambrette co-
lorate di rosa come l’intero pae-
se addobbato, oltre 300 persone. 
In 139 si sono presentati al via 
della corsa competitiva, ai quali 
vanno aggiunti 147 camminato-
ri e 30 bambini: un grande suc-
cesso  celebrato  anche  con  un  
sontuoso rinfresco con vista ma-
re,  allestito  dalle  volontarie  
dell’associazione. 

Alessio  Mazzi,  apparso  in  
grande crescita nelle ultime gare 
in cui ha ottenuto una lunga se-
rie di piazzamenti, copre i 6, 500 
(duri)  metri  del  percorso  in  
22’54”, staccando di 33”Alessan-

dro Paganelli (Pol. Chianciano) 
che precede di 10” Cristian Fois 
(Atletica Costa d’Argento).

«Sono felice per questa vitto-
ria tanto attesa –  esulta Mazzi 
dopo  l’arrivo  –  ho  fatto  bene  
quest’anno, ho trovato la giorna-
ta  adatta  nel  migliore  periodo  
della  preparazione.  Corro  da  
due anni, è una passione nata 
dal nulla, ora penso di preparare 
una mezza maratona».

Nei dieci anche Gabriele Pa-
squini (Libertas Runners Livor-
no), Iacopo  Viola  (Costa d’Ar-
gento),  Claudio  Tondini  (Ym-
ca), Alessio Lachi (Il Gregge Ri-

belle), Francesco Sbordone (IV 
Stormo) e Massimiliano Taliani 
(Marathon Bike). 

Tra le  donne trionfa Angela 
Mazzoli, che si toglie il lusso di 
mettersi alle spalle la pluricam-
pionessa italiana Elisabetta Ar-
tuso  (Atletica  Castiglionese);  il  
podio è completato da Marika 
Di  Benedetto  (Atletica  Costa  
d’Argento).

«Il percorso era davvero bello 
– spiega la vincitrice – un po’ du-
ra la salita del castello. Ho cerca-
to di stare davanti fin dall’inizio, 
con le mie amiche Marika e Ma-
ria, io provo sempre a fare del 
mio meglio, ma l’importante è 
divertirmi, se poi arriva la vitto-
ria ancora meglio, specie se in 
una manifestazione come que-
sta». 

«È andata oltre ogni più rosea 
aspettativa – afferma Donatella 
Guidi, presidente di Insieme in 
Rosa – considerando anche che 
era la prima volta a Castiglione 
della  Pescaia.  Grazie  al  Mara-
thon Bike, che ci ha sostenuto in 
tutto. La nostra onlus raccoglie 
fondi  per  donare  macchinari  
all’ospedale  Misericordia;  gli  
eventi di questa settimana ci aiu-
teranno a comprare dei monitor 
per la diagnostica e la prevenzio-
ne del tumore, tra cui quello al 
seno».

BASEBALL/1

Under 21, la corsa playoff finisce a Nettuno

■■ Finisce a Nettuno l’avventura degli Under 21 dello 
Junior Grosseto nei playoff. I ragazzi di Lambert Ford 
(campioni toscani in carica dopo aver battuto il Padule), 
allo stadio Steno Borghese, si sono arresi al Nettuno Elite 
(10-0) e al Progetto Teramano (4-2), dopo un inning 
supplementare. Il Nettuno si è poi guadagnano la Final 
Four con un perentorio 11-2 sugli abruzzesi.

baseball/2

Il Bsc si aggiudica la Coppa Toscana U15

■■ Il Bsc Red Tigers si è aggiudicato la Coppa Toscana 
Under 15 allo stadio “Scarpelli”. I ragazzi di Stefano 
Cappuccini hanno esordito battendo l’Arezzo (7-4) e in 
finale hanno superato lo Junior Grosseto (4-3), al termine di 
un match appassionante. Lo Junior, dopo il botta e risposta 
iniziale, ha chiuso il 3° inning in vantaggio 3-1, ma nelle 
ultime due riprese le “simpatiche canaglie” hanno ribaltato 
la situazione, accorciando al 4° e mettendo la freccia al 5° 
con due punti. Lo Junior è arrivato in finale superando il 
Livorno (13-4). Nella categoria Under 12 successo 
dell’Arezzo, vittorioso (4-1) sul Chianti. I Galletti del Bsc, 
guidati da Toniazzi e Galli si sono arresi in semifinale contro 
il Chianti (6-4). L’Arezzo nella gara inaugurale ha avuto 
ragione dello Junior Firenze Red (12-10).

tennis

Corsi sui campi dell’Apd Casalecci

■■ Aprono i corsi di tennis sui campi dell’Apd Casalecci. 

Sono accettate iscrizioni anche di bambini, a partire dai 5 
anni. Il maestro Marco Baleani offre non solo i corsi 
individuali e quelli di gruppo ma anche la possibilità di 
crescita agonistica in competizioni a squadre e quella di 
partecipare a tutti gli eventi organizzati dalla società, 
compresi i rinomati tornei tennistici all’italiana (da poco 
tempo ha preso il via quello giunto alla sesta edizione). Chi 
è interessato può chiamare Baleani al 347 4557085 oppure 
presentarsi direttamente al circolo di Casalecci.

dama

Partono le sfide dei campionati italiani

■■  Partono oggi a Pian dei Mucini a Massa Marittima i 
campionati individuali di dama internazionale. Un evento 
che porterà in Maremma decine di giocatori da tutta Italia, 
con i massimi campioni della disciplina. I titoli da assegnare 
sono tre: il 53° campionato Italiano, il 20° campionato 
Italiano lampo, e il 16° campionato Italiano semi-lampo. Le 
partite si giocheranno all’interno del resort, con un accordo 
di promozione fra la Confcommercio di Grosseto e la Fid, 
con il patrocinio del Comune di Massa Marittima. Ieri sera, 
con l’arrivo dei primi giocatori alle 20 la cerimonia 
d’apertura, l’appello e il sorteggio per il gruppo assoluto. 
Da stamattina il via alle sfide con due turni di gioco, fino a 
domenica 15. (en.gi.) 

IN BREVE

◗ LAS PALMAS

Sono attesi fra oggi e domani a 
Las Palmas nelle Canarie i pri-
mi equipaggi della Mini Tran-
sat che concluderanno così in 
una decina di giorni la prima 
tappa  della  traversata  che  si  
completerà  con  il  secondo  
step in Atlantico. 

Nella top ten della categoria 
Proto c’è anche il velista orbe-
tellano Andrea Fornaro che a 
bordo di Sideral 931 è in linea 
con i  migliori.  Quella  di  An-
drea, che al rilevamento di ieri 
alle 18 era in ottava posizione 
a meno di 80 miglia dal leader 
Arthur Léger e a 218 miglia da 
Las Palmas, è stata una prima 
tappa  molto  complessa  con  
scelte che lo hanno prima por-
tato decisamente lontano dai 
migliori ma che poi hanno pa-
gato sul lungo periodo riavvici-
nandolo alla testa della regata 
e consentendogli in queste ore 
di  avere  spesso  una velocità  
media più elevata della mag-
gior parte dei concorrenti. Do-
po una settimana tutto som-
mato sempre ricca di vento i 
ministi stanno adesso affron-
tando una ampia zona di bo-
naccia  a  nord  delle  Canarie  
che dura ormai da domenica 
sera e che sta costringendo i ti-
monieri a mantenere una velo-
cità  ridottissima  che  difficil-
mente supera i 3 nodi. 

Fornaro si è ricongiunto con 
il grosso del gruppo di testa do-
po aver scelto, unico fra i timo-
nieri in gara, una rotta ad ovest 
dell’area interdetta alla naviga-
zione all’altezza di Finisterre; 
una scelta che lo ha prima fat-
to scivolare oltre la ventesima 
posizione ma che poi ha paga-
to nell’avvicinamento alle Ca-
narie con Sideral che ha rapi-
damente scalato posizioni con 
una velocità di oltre 10 nodi te-
nuta  a  lungo  grazie  anche  a  
una andatura più stretta degli 
altri concorrenti e che l’ha por-
tato al decimo posto venerdì 
scorso. Nel fine settimana For-
naro con ben 33 miglia in 4 ore 
e 197 in 24 ore è stato a lungo il 
più veloce della flotta nel bre-
ve periodo e il secondo più ve-
loce in assoluto tanto da ag-
guantare ieri mattina l’ottava 
posizione. Nelle prossime ore i 
primi skipper dovrebbero arri-
vare a  Las Palmas prima del  
meritato riposo fino a fine ot-
tobre.

Michele Nannini 

◗ GROSSETO

Vincere non è mai facile o scon-
tato, se poi le vittorie per una as-
sociazione sportiva arrivano da 
due sport diversi, perlopiù nello 
stesso giorno, questi rientrano 
nei casi eccezionali da ricordare 
negli annali. 

Come nel caso del Marathon 
Bike, che domenica ha messo in 
bacheca altri due successi che 
portano  le  affermazioni  totali  
della società grossetana, a 490 
dalla sua costituzione avvenuta 
nel 2005. Il primo è stato quello 
di  Alessio Mazzi  a  Castiglione 
della Pescaia. 

L’altra  vittoria  l’ha  ottenuta  
nel ciclismo  Francesco Bacci , 
al primo anno con il Marathon 
Bike, e con già tre vittorie all’atti-
vo dopo essere arrivato tutto so-
lo al traguardo, sia nel trofeo del 
donatore di sangue dello scorso 
18 maggio a Ribolla, che al cam-
pionato regionale Acsi a Istia il 
27 agosto, sempre di quest’an-
no. 

Sempre a braccia alzate è arri-
vato tutto solo al traguardo, an-
che ieri mattina nel primo tro-
feo “Giuliana e Renzo Sartori” 
di Ravi, dove ha sorpreso nel fi-
nale i compagni di fuga, contan-
do anche sull’aiuto dei compa-

gni di squadra Adriano Noccio-
lini e Alessio Minelli, arrivati al 
traguardo terzo e quarto.

Comprensibile la soddisfazio-
ne in casa del  Marathon Bike 
per  questo  doppio  successo  
conseguito tra l’altro da due gio-
vani entrati da poco tempo nel-
la società del presidente Mauri-
zio Ciolfi.

ciclismo

Marathon Bike, grazie a Bacci 
è vicino il traguardo 500 vittorie

SERIE D - 2° TURNO

La prima volta
di Mazzi e Mazzoli
Podismo, non avevano mai vinto al Corri nella Maremma
Il successo è arrivato a Castiglione per “Insieme in Rosa”

La partenza della gara a Castiglione della Pescaia

Alessio Mazzi, Marathon Bike

VELA

Minitransat,
Fornaro
nella top ten
dei Proto

Francesco Bacci

◗ GROSSETO

«Ci è mancata la zampata al mo-
mento giusto». David Furi com-
menta la sconfitta al supplemen-
tare subita dalla Gea sul parquet 
di Castelfranco di sotto. «I ragaz-
zi -prosegue - hanno disputato 
una partitone, tutto cuore e grin-
ta. Potevamo portare a casa la 
vittoria al termine dei 40’ ma ab-
biamo buttato via quattro pallo-
ni che ci sono costati la partita».

«Eravamo contati Ho dovuto 
far giocare sotto canestro per 45’ 
Santolamazza e Zambianchi ha 
rifiatato solo 5’. Ha pesato l’as-
senza  improvvisa  di  Morgia,  

uno che garantisce un buon bot-
tino di punti e un buon atleti-
smoe quella di  Ricciarelli,  che 
garantisce 4-5 rimbalzi partita».

Il ko della Gea è arrivato all’ul-
timo secondo: «Gli dei della pal-
lacanestro  forse  volevano  che  
vincesse il  Castelfranco, quella 
palla (non so se il tempo fosse 
scaduto o meno), ha battuto sul 
tabellone ed è entrata dopo aver 
toccato due volte il ferro, come 
fosse calamitata dentro. Siamo 
arrivati in fondo senza forze,per 
il loro pressing e privi di Edoar-
do Furi: con lui in campo avrem-
mo gestito in maniera diversa la 
palla. Peccato, ma ci rifaremo».

basket

Coach Furi: «Ci è mancata
la zampata al momento giusto»
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