
MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2009 IL TIRRENOXII GROSSETO SPORT
 

Rally. Secondo posto di classe N4
per Belli-Castiglioni su Mitsubishi

FOLLONICA. Ottima trasferta per la scuderia
Follonica Motor Group al 15º Rally Internazionale
delle Valli Cuneesi, con quartier generale a Drone-
ro (Cuneo). Marco Belli e David Castiglioni, al via
con la Mitsubishi Lancer Evo IX, hanno conquista-
to la seconda posizione di classe N4 e la quinta fra
gli equipaggi iscritti all’International Rally Cup.
Nella classifica generale della gara, valida anche
per il Campionato svizzero, Belli ha chiuso al 14º
posto assoluto e terzo di classe. Il portacolori della
Scuderia Follonica Motor Group mantiene la lea-
dership della classe N4 in campionato, dove co-
manda con 230 punti contro i 185 del diretto inse-
guitore Rendina, e la quarta posizione nella gra-
duatoria assoluta della serie, a quota 143.

Meno fortunati Alex Proh e Angelo Dell’Agosti-
no su Mitsubishi Lancer Evo X, costretti al ritiro
al termine della quinta prova speciale.

 

Baseball/Mondiale. Stasera una gara importante in chiave qualificazione dopo il ko imposto da Taiwan

Gli azzurri costretti a vincere contro le Antille
BOLOGNA. E’ Iniziato con

una sconfitta, sul diamante di
Firenze contro Taiwan (5-2), il
Mondiale di baseball per l’Ita-
lia. I ragazzi di Marco Mazzie-
ri, che hanno messo insieme
solo 4 valide contro le 9 dei ci-
nesi, hanno pagato a caro prez-
zo soprattutto due errori com-
messi nel corso del 5º inning
con il risultato ancora sull’1-0.

«Per superare Taiwan, dove-
vamo giocare in maniera per-
fetta in difesa e non ci siamo
riusciti - è stato il commento
del ct Mazzieri - Anche se biso-
gna dire che tutto è iniziato
con un episodio non fortuna-

to, una palla che ha battuto
sul cuscino di terza e si è im-
pennata, che ha fatto perdere
la coordinazione al nostro In-
fante».

Gli avversari asiatici, che si
erano imposti sugli azzurri
nella gara dell’Italian Base-
ball Week a Staranzano (in
quella occasione finì 14-4) è
stata molto concreta con la
mazza. Solo quattro le valide
italiane (Santora, Infante, Zile-
ri ed Angrisano) e sfortuna
quando, con corridori agli an-
goli e un out, la secca battuta
di Infante ha provocato un
doppio gioco. I duemila spetta-

tori presenti al rinnovato sta-
dio “Cerreti” hanno potuto ap-
plaudire anche cinque giocato-
ri del Montepaschi Grosseto:
Jairo Ramos (battitore desi-
gnato) ha chiuso a 0/4; Coo-
per, che ha rilevato dopo quat-
tro riprese il partente Tiago
Da Silva, ha effetuato quattro
eliminazioni con 2 strike out.
Una valida ed un kappa per
Yovani D’Amico, mentre
Oberto e De Santis hanno
chiuso con due valide ed un
punto subito. Oggi per l’Italia
è in programma (alle 20 a Vi-
cenza) una gara fondamentale
per nutrire ambizioni di quali-

ficazione contro le Antille
Olandesi.

Col Grosseto al lavoro. Allo
“Jannella” continua intanto
la preparazione in vista delle
cinque gare della terza fase,
compresa la finale per il bron-
zo, che si svolgeranno da mar-
tedì 22 a sabato 26 settembre.
Venerdì è in programma la
presentazione al Cordial Resi-
dence il Pelagone, sabato dal-
le 16 alle 20 in piazza Dante ci
sarà il Roadshow, un tunnel
di battuta gonfiabile a disposi-
zione di chiunque vorrà prova-
re a colpire la pallina con una
mazza. (m.cal.) 

Ciclismo amatoriale. Il fine settimana positivo è corredato dai piazzamenti del podista Musardo

Marathon Bike, doppio successo
Domenichini si impone in volata, la Nisi stacca tutte a Figline

GROSSETO. Hanno vinto in due: Massi-
mo Domenichini e Cristina Nisi, entram-
bi in Toscana ma in competizioni diverse.
In un solo fine settimana hanno arricchi-
to e non poco la bacheca del Gas Mara-
thon Bike, impreziosita al contempo an-
che da tre secondi posti.

Sullo slancio del mondiale
vinto nel weekend precedente
a Pontedera, Cristina Nisi si è
imposta facilmente nella me-
diofondo “Delle Tre Province”
disputatasi a Figline Val D’ar-
no. I 120 km della gara, con di-
slivello di 1700 metri, hanno

evidenziato
ancora una
volta le carat-
teristiche e il
momento di
forma straor-
dinaria. Trop-
po grande il
divario tra
lei e le altre
ragazze che
hanno preso
parte alla cor-

sa: la seconda arrivata, Simo-
na Trebbiali, è giunta dopo ol-
tre 15 minuti dalla grossetana.

Dopo questa serie di vittorie
della Nisi, finalmente è arriva-
ta anche quella di Massimo
Domenichini, che cosi inter-
rompe il digiuno nel settore
maschile che ormai durava da
qualche mese. Sua la prima fa-
scia, della gara di San Giorgio

a Calonica (Pisa), gara di 68
chilometri caratterizzata da
una lunga fuga a otto, regola-
ta appunto da Domenichini
sul pisano Mazzuola. Si è do-
vuto accontentare invece del-
la seconda piazza l’altro veloci-
sta del Gas Marathon Bike,
Daniele Macchiaroli, che nel-
la seconda fascia si è arreso al
fiorentino Gabriele Taddei:
bruciato di un niente nella vo-
latona finale.

Sono arrivati anche due se-
condi posti, ottenuti nel podi-
smo dall’atleta di punta del
gruppo. Stefano Musardo alla
“Marcia Verde” di Roccastra-
da sabato e domenica alla “Ca-
stagna d’Oro” di Monteroton-
do Marittimo, è stato battuto
dal nazionale del Burundi, or-
mai maremmano a tutti gli ef-
fetti, Joachim Nshimirimana.

 

Mtb. Team Galluzzi

Balducci primo
di categoria

in Val di Fassa
GROSSETO. Primo di cate-

goria, nei Master 1, ma non
assoluto. In Val di Fassa
obiettivo centrato... a metà
per Mirco Balducci, portaco-
lori plurititolato del Team
Galluzi che ha partecipato al-
la massacrante penultima
prova del Marathon Tour di
mountain bike, vinta dal co-
lombiano Tait. Ma con i pun-
ti della vittoria di categoria
il campione del mondo incre-
menta il vantaggio nella clas-
sifica generale del Marathon
Tour, obiettivo ormai a un
passo, in attesa dell’ultima
tappa in programma domeni-
ca sull’Adamello.

In Trentino erano 1.500 gli
atleti al via. Dopo due salite
a ruota dei rivali, sulla terza
ascesa Balducci attacca e co-
me quasi sempre gli capita
riesce a fare il vuoto. Al tra-
guardo dietro il corridore del
Team Acqua e Sapone c’è il
russo Serghei Mikhailoski,
staccato di due minuti, poi
Bonadei a poco più di tre giri
di lancetta. Balducci giunge
al ventesimo posto assoluto,
risultato niente male che
non è migliorato da France-
sco Casagrande: l’altro rosso-
blù in gara, al ritorno dopo
un periodo di pausa, lotta
con i migliori tre fino all’ulti-
ma salita, ma poi decide di ri-
tirarsi.

 

La campionessa
del mondo ha

messo 15 minuti tra
sé e la seconda
classificata sui
120 km del percorso

 
TRIATHLON

Petrucci, Golini e Coli
protagonisti al doppio olimpico

GROSSETO. Tre portacolori della Ssd Nuoto
Grosseto Triathlon Metalmaremma raccolgono
soddisfazioni e piazzamenti di prestigio nella gara
di doppio olimpico che ha Mergozzo (Verbania) ha
assegnato il titolo italiano. Tre chilometri di nuoto
seguiti da 80 di ciclismo e 20 di podismo hanno
messo alla prova fisico e spirito di oltre 500 tria-
thleti convenuti per cercare di salire sul gradino

più alto del podio ed aggiudi-
carsi la maglia tricolore del-
la specialità.

Erano ovviamente presen-
ti tutti i migliori interpreti
della triplice disciplina, e
senza scoraggiarsi per l’ag-
guerrita concorrenza affron-
tando le difficoltà di una ga-
ra così impegnativa ma con-
sci e forti di un preparazione
atletica curata meticolosa-

mente nei minimi dettagli, prendevano il via an-
che i grossetani Guido Petrucci, Alberto Golini (fo-
to) e Paolo Coli. Il traguardo vedeva sfilare per pri-
mo dopo 5h 11’ 36” l’esperto delle lunghe distanze,
l’Ironman Guido Petrucci che si piazzava in 180ª
posizione assoluta, seguito a 3’ di distacco da Al-
berto Golini 232º e Paolo Coli che in 5h24’18” si
classificava 232º.

Stanchissimi, lontani dal podio ma gratificati
dalla consapevolezza di aver portato a termine
una delle gare più impegnative del panorama na-
zionale.

DUE RUOTE.
Massimo
Domenichini
portacolori
del Gas
Marathon Bike
si è imposto
a San Giorgio
a Calonica
in provincia
di Pisa

 

CALCIO UISP

PREMIAZIONI. La formazione
del Peccato di Ciacco e la
consegna del trofeo al Rollo Rollo

GROSSETO. Ristorante
Peccato di Ciacco tra i Pro,
Rollo Rollo tra gli Amatori.
Questi i verdetti al termin
delle finali dell’edizione 2009
del torneo di San Lorenzo,
manifestazione di calcio a 5
organizzata dal comitato pro-
vinciale Uisp.

Tra gli Amatori, il Rollo
Rollo ha superato 10-2 il Bar
Sport 2. Partita con poche
emozioni e con un ritmo ri-
dotto visto che gli uomini di
Luca Bernardini hanno subi-
to ipotecato il risultato gra-
zie a un avvio super. Cinque
reti per Diego Trabucco, tri-
pletta di Milani e doppietta
infine di Daniele Marinelli.
Nella squadra del Golfo bril-
lano Ladu e Cerri.

Di tutt’altro ritmo e di emo-
zioni la finale della manife-
stazione principale, il San Lo-
renzo Pro, partita che ha vi-
sto prevalere il Ristorante
Peccato di Ciacco, 8-6 sul Por-
tone. Due squadre compatte
e concentrate sull’obiettivo

di portare a casa il trofeo. Ga-
ra in perfetto equilibrio, il
momento decisivo nel finale
di gara quando con il Porto-
ne in vantaggio di un gol, Fa-
bio Morganti trova il pareg-
gio grazie a una sfortunata
deviazione della difesa avver-
saria. Il Portone accusa visto-
samente il colpo e capitola,
subito dopo, gravato dai fal-
li: Giuseppe Piromalli tra-
sforma il tiro libero del sor-
passo, poi ancora Piromalli
segna il gol del definitivo 8-6.
Da sottolineare la bellissima
prestazione del portiere del
Ciacco, Simone Bartolini, in-
superabile, una vera saraci-
nesca che ha dato molto tran-
quillità alla squadra. Festa fi-
nale per tutti con le premia-
zioni. La coppa disciplina,
trofeo che rappresenta la
lealtà, la sportività e l’agoni-
smo pulito, va al Ristorante
Peccato di Ciacco, mentre il
miglior realizzatore è stato
Massimiliano Ferrara del
Portone, primo con 25 reti.

 

Trionfa il Peccato di Ciacco
Torneo San Lorenzo, battuto il Portone
Tra gli amatori si impone il Rollo Rollo

 PECCATO DI CIACCO 8

PORTONE 6

- PECCATO DI CIACCO: Bartoli-
ni, Moranti, Conti, Ilario Piromalli, Giu-
seppe Piromalli, Peruzzi, Pavin.

- PORTONE: Franci, Landi, Ferra-
ra, Badini, Celentano, Palmieri, Tonini.

RETI: G.Piromalli (3), Ferrara (4),
Conti (2), Pavin, Peruzzi, Badini, Celen-
tano.

 ROLLO ROLLO 10

BAR SPORT 2 2

- ROLLO ROLLO: Salari, Marinel-
li, Milani, Bernardini, Biagiotti, Trabuc-
co.

- BAR SPORT 2: Martelli, Ladu,
Casangeli, Guerrini, Cerri.

RETI: Trabucco (5), Milani (3), Mari-
nelli (2), Ladu, Cerri.
ARBITRI: Ghizzani e Capodimonte

 
PAESE DIVINO

Verso i quarti di finale
GROSSETO. Ecco gli accoppiamenti

dei quarti del torneo di calcio a 5 Uisp
denominato Paese Divino: Porto-
ne-Adino & Manuela Unisex (foto),
Full Time-Monopattino Team, Chi-
menti Distribuzione-Avis Istia e Auto-
trasporti Nanni-Punto Pizza. Le parti-
te giocate nell’ultimo turno hanno vi-
sto il rocambolesco pari tra l’Autotra-
sporti Nanni (già qualificato) e il Mo-
nopattino Team e la vittoria del Chi-
menti sull’Adino & Manuela Unisex
per 6-4. Nella classifica cannonieri in
testa Cristian Burioni (Avis): 21 reti.
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