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A sinistra
la grinta
di Andrea
Zinali
sulle
salite
del memorial
A desta
e sotto
altre
due immagini
della
corsa

CICLISMO

AMATORIALE
Andrea Zinali ha fatto il bis
Sua anche l’8ª edizione del memorial Rocchi

GROSSETO. Andrea Zinali
del Gas Marathon Bike si è ag-
giudicato l’ottava edizione del
Memorial “Marisa Rocchi” di
ciclismo conquistando la pri-
ma fascia anni 15/39 e bissan-
do così il successo dello scorso
anno. Zinali ha messo dietro
di sé un altro grande atleta
già vincitore nel 2005 e 2006,
Michele Pantani del Gc Fala-
schi Livorno. L’altra maglia,
riservata alle donne, è andata
a Emanuela Bandaccheri di
Castiglione della Pescaia che
va per la maggiore in campo
nazionale. Terzo Luca Mengo-
ni del Gc Demonia Team.

Grande soddisfazione per
Frido Rocchi, anima del tro-
feo dedicato alla moglie e pre-
sidente regionale Udace: «È
stato un altro grande successo
con circa 90 atleti. Un fine set-
timana molto bello all’insegna
dello sport e dell’amicizia con
tante famiglie al seguito. E de-
vo ringraziare tutti gli enti ma
anche tutti gli amici che mi
hanno aiutato». Ma ecco di se-
guito i vincitori categoria per
categoria: Debuttanti: Samue-
le Bollettini (Ss Grosseto). Ca-
detti: Marco Paganucci (Mara-
thon Gas). Junior: Marco So-
lari (Gc Argento). Senior:; An-

drea Zinali (Marathon Bike
Grosseto). Veterani: Luca
Mengoni (Gc Demonia Team).
Gentlemen: Luciano Fiumal-
bi (Gc Baglini). Super Gentle-
man: Giammaria Nappi (Ma-
rathon Gas). Donne: Emanue-
la Bandaccheri (Gcd Castiglio-
ne).

«Già penso all’edizione 2009
visto che il memorial deve
continuare - afferma Rocchi -
e qusto fino a che sarò in gra-
do di portare avanti i miei im-
pegni. In futuro, chissà, potrei
passare la mano dell’organiz-
zazione ad una grossa società
dell’Udace Grossetana».

BREVI 

SPORT CLUB ORBETELLO/1

Medaglie a Judogiocando
Lo Sport club Orbetello ha partecipato a Ce-
cina alla prima fase interprovinciale (Grosse-
to e Livorno) di Judogiocando, guidato dal-
l’insegnante Remo Piro e dalla cintura mar-
rone Lavinia Piro, all’esordio in tale veste.
Medaglia d’oro nella categoria Ragazzi (clas-
si 1997-1998) dove era anche prevista la lotta
a terra Marco Benvenuti, Marco D’Angelo e
Aurora Di Roberto. Medaglia d’argento per
Federico Giordano e Danilo Roncolini, terzo
posto per Guglielmo De Lieto Vollaro e Ales-
sio Galatolo. Inoltre medaglia d’argento nel-
la categoria Fanciulli (classi 1999-2000) nel ju-
do protetto con Giulio Fè e Leonardo Coli,
bronzo per Alessio Cossu, Lorenzo Bordo,
Giordano Sebastiani e Andrea Leonzi. Il suc-
cesso di squadra è stato completato dalle me-
daglie di bronzo ottenute dai bambini impe-
gnati in una dimostrazione tecnica suddivisi
in coppie. I protagonisti: Tommaso Ottali, Mi-
riam Amati, Vittorio Restagno, Stefan Go-
rea, Francesco D’Angelo e Alessi Silvestro.

SPORT CLUB ORBETELLO/2

Qualificati per Firenze
Lo Sport club Orbetello si è messo in eviden-
za anche sul tatami di Siena dove si è presen-
tato guidato dalla cintura nera Gianfranco
Luzi: era in palio il passaggio al torneo di
qualificazione in vista della finale nazionale
in programma a Roma il 5 giugno. Hanno
staccato il biglietto della prequalificazione Si-
mone D’Angelo (medaglia d’oro), Andrea
Bergodi (medaglia d’argento) e Giulia Amati
(medaglia d’argento). Il 15 marzo questi tre
atleti saranno presenti sul tatami di Firenze.
Buone le prestazioni anche di Giovanni Fè e
Claudio Piro che non si sono qualificati per
Firenze ma hanno mostrato importanti se-
gnali di crescita sul piano tecnico.

BASKET PROMOZIONE

Follonica corsara
Ancora una vittoria per i ragazzi del Folloni-
ca Basket nel campionato di Promozione: do-
po il successo con la capolista Donoratico
per 74-67 stavolta a doversi inchinare ai follo-
nichesi e stata la formazione dell’Isola d’El-
ba sconfitta fra le mura amiche per 44-58.
Partita sempre condotta dagli azzurri dal pri-
mo all’ultimo minuto con scarti che oscilla-
vano dai 10 ai 20 punti. Continuando poi nel-
la politica della linea verde, ha fatto il suo
esordio Ballato, classe ‘92, che si è così ag-
giunto ai vari Cini e Cerbai che ormai sono
in pianta stabile nella formazione titolare.
Tabellino: E. Cini 10, Furi 10, Scorza 8, Gran-
dis 11, Conedera 2, Peruzzi 6, F. Cini 4, Cer-
bai 2, Ballato 2, Galdi 2. Domenica alle 20.30
match contro la seconda forza Volterra.

PALLAMANO

Under 16 imbattibile
Vittoria dell’Under 16 femminile a Firen-
per 10-27: le ragazze restano imbattute e
prime in classifica con ben 6 lunghezze di
vantaggio sull’inseguitrice Prato. Sconfitta
invece dell’Under 18 maschile nel difficile
campo di Massa Marittima per 25-21. Da no-
tare che la squadra grossetana annovera
tra le sue file tutti giocatori under 16.

Podismo. Domenica mattina

Maratona di Roma
con 6 atleti Gas

GROSSETO. Domenica
prossima i riflettori di tutto il
mondo podistico nazionale so-
no puntati su Roma: nella ca-
pitale è in programma l’atte-
sissima maratona, giunta alla
14ª edizione. Il via, come di
consueto, alle 9 dai Fori Impe-
riali. E, come di consueto, tra
tra i 14.500 atleti (professioni-
sti e amatori) vi sarà anche
una nutrita rappresentanza
di corridori maremmani che
proveranno ha coprire la di-
stanza dei 42,195 km nel mi-
gliore dei modi.

Ci saranno anche i portaco-
lori del Gas Marathon Bike.
La società grossetana che
vanta più tesserati della pro-
vincia (63 tesserati uomini e
25 donne) sarà rappresentata
da cinque suoi atleti. Tra que-
sti, tre sono alla prima espe-
rienza sulla distanza: Leonar-
do Canuzzi, Stefano Zanneri-
ni e Silvia Sacchini. Sempre
per il Gas Marathon Bike sa-
ranno presenti anche Andrea
Bonari, l’espertissimo Massi-
miliano Soriani e Alessandra
Perosi. Quest’ultima è alla se-
conda maratona, dopo la bel-
lissima prova disputata a di
Firenze lo scorso anno
(3h’46).

Questi sono gli ultimi gior-
ni per ripristinare l’energia
sia fisica che mentale, spesa
nei duri allenamenti svolti
con qualsiasi condizione at-
mosferica. Domenica mattina
nulla dovrà essere lasciato al
caso: una semplice vescica ad
un piede, un rifornimento
“saltato” per frenesia, un inte-
gratore salino preso in un mo-
mento sbagliato, o addirittu-
ra un bisogno fisiologico im-
pellente, possono compromet-
tere il risultato dell’intera
prova e quindi vanificare i
centinaia di chilometri di alle-
namento percorsi in queste
settimane per arrivare al tan-
to atteso evento.

Da sinistra
Perosi
Sacchini
e Segreto
del Gas Team

Galoppo. Tradigrey favorito: ha vinto l’analogo evento disputato a febbraio

Una supertris al Casalone
Si danno battaglia sedici cavalli di quattro anni

GROSSETO. Un nuovo
“Big Event” ippico, all’ippo-
dromo del Casalone di Gros-
seto dove per la quinta volta
dall’inizio della nuova stagio-
ne di corse si disputerà una
prova valida per il terno ippi-
co nazionale: in questo caso
una super tris riservata ai
buoni cavalli di quattro anni
ed oltre che si daranno batta-
glia sui 1750 metri del pre-
mio Jonnhy Red Kerr, handi-
cap ad invito al quale hanno
aderito in sedici. Un buon lot-
to di concorrenti dal quale
potrebbe uscire Tradigrey
(n.2), portacolori della Scude-
ria Siba, allenato dal team
Dioscuri che ha fatto sua an-
che l’ultima supertris dispu-
tata nel mese di febbraio: do-
po il recente piazzamento pi-
sano, infatti, potrebbe ritro-
vare la forma dello scorso an-

no quando fu capace di otte-
nere piazzamenti a livello di
Listed Race.

Oggi dovrà solamente af-
frontare la novità del percor-
so che in passato ha già mie-
tuto vittime illustri e che ha
favorito in più di un occasio-
ne soggetti veloci come il n.3
Angeli, vecchio gladiatore
delle piste tosco-laziali che
ha già ottenuto due piazza-
menti a seguire nelle prove
di questo tipo disputate nella
stagione in corso a Grosseto.
Oltre a lui anche il n.1 La-
ghat potrebbe continuare la
striscia positiva che lo ha vi-
sto vincere e convincere con
il suo spunto ficcante nelle
precedenti supertris dell’an-
nata.

Il contorno della giornata
vedrà solamente prove in pia-
no a partire dalle ore 15,25

quando scenderanno in pista
i partecipanti al premio Chili-
vani, handicap ascendente
per purosangue arabi in cui
Lotary potrebbe essere matu-
rato per ottenere una bella
vittoria: suoi principali oppo-
sitori saranno nell’occasione
il più rodato Living Champ e
L’Eremita di Gallura, già
piazzato in questo tipo di pro-
ve. Interessante sarà anche
il premio Sassari, handicap
discendente per anglo arabi
di cinque anni ed oltre in cui
il peso massimo Dominion El
Aj potrebbe ottenere una bel-
la affermazione pur essendo
alla ricomparsa da qualche
mese: per riuscire nell’impre-
sa dovrà vedersela con l’e-
sperto Drommi Tue e con In-
cantos, soggetto dotato di
buon parziale conclusivo.

Sabino Zuppa

Baseball. Ragazzi

Junior terzo
alla Winter

League 2008
GROSSETO. Terzo posto

per lo Junior Perna Grosseto
alla Winter League 2008 cate-
goria Ragazzi, vinta dagli
Athletics Bologna sul San
Martino Junior campione
uscente (4-1). I grossetani pa-
gano caro il solo fuoricampo
subito (unica valida conces-
sa) contro Bologna, che si im-
pone per 2-1.

I risultati del Junior Perna
Costruzioni: Junior Grosse-
to-Praissola Verona 2-1, Athle-
tics Bologna-Junior Grosseto
2-1, Junior Grosseto-Cairese
12-0; finale 3º posto Junior -Ol-
tretorrente Parma 2-1.

Ecco i magnifici dello Ju-
nior del presidente Danilo
Pancellini: manager Vittorio
Costanzi, coach Marco Picci-
nelli; preparatore lanciatori
Luciano Varricchio; atleti Si-
mone Alfinito, Francesco
Brandi, Tommaso Carfì, Nic-
colò Corsini, Alessandro Fali-
ni, Andrea Feriani, Mirko Ma-
lentacchi, Giacomo Marano,
Niccolò Mazzarello, Parker
Palazzesi, Mirko Pancellini
(“giocatore più utile”), Loren-
zo Peronaci, Marco Solito;
(lanciatori: Alfinito, Falini,
Palazzesi, Pancellini, Feria-
ni).


