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Podismo. Checcacci 55º alla Maratona di New York, diciotto grossetani alla mezza disputata a Livorno

Gli specialisti delle lunghe distanze si fanno valere
MARATHON
BIKE
Michele
Checcacci

GROSSETO. Vittorie? Zero.
E questa potrebbe essere già
una notizia per un sodalizio
come il Marathon Bike di
Grosseto, abituato a raccoglie-
re allori ovunque in Italia pra-
ticamente ogni settimana.
Ma questa volta i riflettori si
accendono sull’eccellente im-
presa di un podista tesserato
per il club del presidente
Maurizio Ciolfi: Michele
Checcacci, a New York, ha
corso la sua prima maratona

in 2h54’37” arrivando 55º tra
gli oltre quattromila italiani.

L’armata grossetana si è
poi distinta anche nella mez-
za maratona di Livorno, risul-
tando tra le migliori compagi-
ni, grazie gli ottimi tempi otte-
nuti con i suoi diciotto parte-
cipanti. I tempi: Sergio Ignir-
ri 1h24’25” (personale), Co-
stantin Mugur Paranici
1h24’51” (personale), Pietro
Bottacci 1h25’12” (personale),
Fabio Giansanti 1h26’49” (per-

sonale), Emiliano Taddei
1h28’11” (personale), David
Bausani 1h32’16”, Andrea
Tanganelli 1h37’47”, Domeni-
co Lombardo 1h39’56”, Mari-
nela Chis 1h41’35” (persona-
le), Mario Paganucci
1h44’52”, Massimiliano Soria-
ni 1h49’32”, Silvia Sacchini
1h50’10”, Daniela Mucciarelli
1h50’54” (personale), Silvia
Cogno 1h50’42” (personale),
Riccardo Checcacci 1h54’09”
e Patrizia Pecchioli 2h00’42”.

Sempre domenica Stefano
Zannerini ha conseguito un
buon risultato nell’impegnati-
va 21 km di corsa a Riva del
Lago, dove ha fatto fermare il
cronometro dopo 1h38’.

Domenica prossima nella
maratona di Palermo il Mara-
thon Bike sarà rappresentato
da Giuseppe Coffa, Roberto
Ricchi, Roberto Rossi e Pietro
Mondì e, nella mezza marato-
na, con Giuseppe Guerrini e
Paolo Venafra. 

Tre settimane per salvare l’Ibl
Il 7 dicembre il consiglio federale delibererà il nuovo torneo

GROSSETO. Sono rimaste tre settimane per mantenere
Grosseto nell’Italian Baseball League. La Fibs deliberà la
composizione del torneo 2012 nella seduta del consiglio
federale che andrà in scena a Vicenza il 7 o l’8 dicembre, in
occasione della tradizionale Galà dei diamanti. Dal Bbc
Orioles (che si è comunque riaffiliato) arrivano conferme
sulle dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane: il patron
Roberto Baricci ha ribadito la sua intenzione di passare la
mano sia al presidente Fraccari che al vicesindaco Paolo
Borghi, tramite Simone Marchetti, vicepresidente nella
passata stagione agonistica.

Borghi e Fraccari hanno già dato la loro benedizione alla
cordata che da alcune settimane sta lavorando per vita ad
una società destinata a rimpiazzare il Bbc nell’Ibl. Ma i
tempi per mettere in atto le intenzioni degli “Amici del Bbc”
stanno stringendo veramente. La prossima settimana - è
stato garantito - nascerà ufficialmente il sodalizio che
chiederà al consiglio federale di inizio dicembre
l’ammissione al massimo campionato e di conseguenza si
conosceranno i soci fondatori e le prime mosse di
avvicinamento al torneo che scatterà nel mese di aprile.

Mercato. Dopo aver sistemato le cose a livello federale, il
nuovo sodalizio dovrà cominciare ad affrontare l’aspetto
tecnico. Data per scontata la conferma dello tecnico
capeggiato da Enrico Vecchi, con Beppe Massellucci
responsabile tecnico della franchigia, la nuova dirigenza
dovrà cercare di trattenere i giocatori che hanno indossato la
casacca del Montepaschi nel 2011, anche se qualcuno sembra
ormai partito, o in procinto di farlo. E’ di ieri la conferma
che Leonardo De Donno ha scelto di sistemarsi all’Unipol
Bologna, mentre Alessandro Vaglio, che piace anche al
Nettuno, potrebbe giocare a Rimini. Gli altri, compreso
Riccardo De Santis, stanno aspettando l’evolversi del
passaggio di proprietà tra la vecchia e la nuova società.

Ma quanto durerà ancora la pazienza dei giocatori?
M.C.
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Tricolore a Trento e Follonica
FOLLONICA.Sono andati alle sezioni di Trento e

di Follonica i titoli italiani Unvs di tennis. La ma-
nifestazione ha visto per il secondo anno consecu-
tivo i tennisti trentini portare a casa il tricolore
nelle categorie Over 50 ed Over 60, dove hanno
sconfitto le rappresentative di Follonica e Massa.
Negli Over 40 il successo è andato agli atleti di ca-
sa che hanno battuto in finale i vicini di Pisa.

Negli Over 40 terzo posto per la sezione di Mas-
sa, mentre negli Over 60 Follonica si è piazzata ter-
za. Miglior giocatore è stato Vilio Tanganelli men-
tre il tennista più anziano è risultato Gianni Ma-
tiussi. La squadra follonichese campione d’Italia
Over 40 è composta da Bolognesi, Di Lazzaro, Git-
to, Martinozzi, Rosi e Tanganelli. Gli altri atleti fol-
lonichesi sono Daniele Baldi, Stefano Gazzarri,
Massimo Paoli, Gabriele Rafanelli e Stefano Santi-
ni negli Over 50; Marcello Benini, Claudio Benna-
ti, Antonio Manescalchi, Bruno Petrocchi e Giu-
seppe Rocchiccioli negli Over 60. (m.nan)

 

UISP

Il Coni rinasca
sempre più

al passo coi tempi

A
bbiamo seguito il di-
battito sulla chiusu-
ra dei comitati pro-

vinciali Coni. Non è no-
stra abitudine interferire
su altri organismi e nem-
meno mettere in discussio-
ne la legittimità di tale de-
cisione. È altrettanto legit-
timo però, domandarsi se
questa decisione sia legata
a nuovi progetti o nuovi
percorsi da seguire per in-
crementare l’attività ago-
nistica di alto livello e di
conseguenza incrementare
anche la pratica sportiva.

La nostra impressione è
invece che queste scelte sia-
no dettate solamente da ri-
strettezze economiche e
non da una riforma strut-
turale volta a migliorare
la funzionalità dello sport.
È a rischio il grande baci-
no della pratica promozio-
nale, amatoriale, per tutti,
che sorregge e alimenta la
specializzazione agonisti-
ca, l’individuazione dell’ec-
cellenza tecnica, ma so-
prattutto contrasta la se-
dentarietà, l’abbandono
dello sport da parte dei gio-
vani, gli stili di vita poco
sani e a rischio. Quella re-
te di associazioni che rap-
presentano un tessuto di
partecipazione, di anima-
zione sociale decisivo nel
nostro territorio. Venendo
a mancare i Comitati pro-
vinciali Coni, molte di que-
ste associazioni perderan-
no un punto di riferimento
importante. La nostra as-
sociazione è stata anche
critica su certe scelte del
Coni, ma non ne ha mai di-
sconosciuto il ruolo, la rap-
presentatività e l’autorevo-
lezza. Per questo ci augu-
riamo che il contenuto
espresso dal presidente Pe-
trucci nella lettera inviata
ai presidenti provinciali
Coni laddove si dice con-
vinto che l’organizzazione
territoriale del Coni conti-
nuerà ad essere l’asse por-
tante dell’organizzazione
sportiva italiana, ma con
una struttura al passo con
i tempi, in grado di rispon-
dere con prontezza ed effi-
cacia ancora maggiore al-
le istanze del territorio si
sviluppino nella sua inte-
rezza, per il bene di tutti i
cittadini e dell’associazio-
nismo sportivo tutto.

Sergio Stefanelli
presidente Uisp

A “calcare” il diamante di
via Orcagna sono arrivati i
ragazzi delle scuole di Paga-
nico ed Arcille. Qualcuno ac-
compagnato dai genitori,
molti dagli insegnanti.

«Il mio ringraziamento -
sottolinea Pancellini - va, ov-
viamente, a Lino Luciani che
sta portando avanti questo
progetto con molta cura,
abnegazione, professionalità

ma soprattutto tanta passio-
ne». In queste due belle
giornate di sole, coadiuvato
dai Cadetti oltre che da Stefa-
no Turci e Vladimiro Capec-
chi, Luciani ha fatto conosce-
re alcuni segreti di questo
sport, partendo da un un ve-
ro campo di baseball, ai suoi
“alunni”.

«Sono molto contento del
lavoro fin qui svolto dai ra-

gazzi - dice Luciani - e della
passione che ci mettono. Sa-
pere che qualcuno ha saltato
gli allenamenti di calcio pur
di esserci, dà in qualche mo-
do la misura della loro vo-
glia di giocare a questo
sport. Un’altra bella nota po-
sitiva le tante ragazze presen-
ti».

Un particolare ringrazia-
mento - sottolinea il diretto-
re generale dello Junior, Lu-
viano Billi, va a Francesco
Brandi, Giacomo Brogi, Ales-
sandro Falini, Giacomo Ma-
rano e Niccolò Mazzarello
per la disponibilità dimostra-
ta e per essersi divertiti an-
che loro.

A LEZIONE. Lino Luciani spiega l’abc del baseball

 
JUNIOR

In via Orcagna le scuole
imparano il batti e corriIN POSA. Alcuni dei partecipanti all’iniziativa

GROSSETO. Sono state due giornate straordinarie quelle
vissute da decine di ragazzi e ragazze, ospiti nello scorso
weekend dello Junior Grosseto. «L’iniziativa didattica nel-
le scuole sta dando i suoi frutti - dice il presidente Pancelli-
ni - Non so quanti di questi ragazzi si iscriveranno alla
scuola baseball, ma ci riempie di gioia trovarsi il campo in-
vaso da tanti giovani allegri, curiosi di capire il baseball».

 

Windsurf
Compagnia della Vela

tre volte d’oro
GROSSETO. Il mondo del

surf grossetano raccoglie
successi nelle acque della
Sardegna, grazie a tre giova-
ni atleti, medaglie d’oro nel-
le rispettive classifiche finali
di categoria della Rrd Team
12, manifestazione, organiz-
zata dalla compagnia velica
di Marina con il supporto del
comune e il sostegno della
Rrd International (azienda
grossetana di attrezzature ve-
liche e abbigliamento).

Sono saliti sul gradino più
alto del podio Edward Fogli
(categoria “Under 15”), ed
Alessia Fulceri nella “Under
15 femminile”. Andrea Mau-
ro si è invece aggiudicato sia
la categoria “Under 17” che
il primo posto nella classifi-
ca finale assoluta. L’ultima
tappa del circuito Rrd Team
12, che si è svolta a Santa Te-
resa di Gallura, era inserita
nel percorso di gare di prepa-
razione al campionato mon-
diale di F18, in programma a
Marina nell’estate del 2013.

«Siamo felici per i successi
raccolti dai nostri giovani -
dice il vice sindaco e assesso-
re allo sport Borghi - che ci
danno ulteriore slancio per
l’organizzazione di un even-
to atteso come il campionato
del mondo».

 

Tennistavolo. La squadra maschile di A2 ko in Sardegna

Cappotto delle ragazze del Csi
Battute per 5-0 Ciatt e Sestese

PORTO S. STEFANO. Giornata con alti e bassi
per le squadre del Csi Don Bastianini di Porto S.
Stefano che militano nei campionati nazionali e re-
gionali di tennistavolo.

Belle notizie vengono dal settore femminile in
cui erano presenti tutte e quattro le squadre che
hanno disputato due incontri ciascuno. Le santo-
stefanesi hanno vinto entrambi gli incontri per 5-0
rispettivamente contro Ciatt Firenze e Aics Seste-
se. Alessandra Lucchetti e Vania Stevanato non
hanno lasciato alle avversarie neanche un set. E’
stata una festa del tennistavolo nella palestra del-

la parrocchia dell’Immacola-
ta, con quattro squadre che
giocavano in contemporanea
riprese e mandatie in onda
in diretta streaming sul cana-
le Fitet.Tv.

La compagine di Serie A2,
nonostante il rientro di Bar-
badori, colleziona un’altra
sconfitta (4-2) contro il Tt
Marcozzi Cagliari e sabato
sarà ancora in trasferta, a
Roma, dove serve una vitto-
ria per abbandonare l’ultimo

posto.
Bella vittoria per la squadra di serie C2, che

sconfigge agevolmente il Cus Firenze per 5-1: due
punti ciascuno per Arcoria e Giuliano e uno di
Massimo Mori. Nulla da fare invece per la Serie
D1 che perde 5-0 a Poggibonsi. Scesi in campo sen-
za Franco Ciacci ed Errico Emanuele si sono pre-
sentati contro la prima in classifica molto rima-
neggiati. A e nulla è valso l’impegno profuso. In
campo Cesare Manuelli, Alessandro Bartolini e
Amerigo Loffredo.

Renzo Wongher

CSI. Lucchetti e Stevanato


