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Il Bbc oggi cambia campo
A Buttrio le ultime due sfide con i Rangers
Oberto assente, in gara3 manca De Santis
BUTTRIO. Si trasferisce a

Buttrio il duello tra Rangers
Redipuglia e Montepaschi
Grosseto, valido per la prima
giornata di ritorno dell’Ita-
lian Baseball League. Il cam-
po della formazione giuliana
è privo dell’impianto di illu-
minazione, per cui le gare in-
terne vengono divise tra Ron-
chi dei Legionari e Buttrio,
anche nell’ambito di un pro-
getto che vuole coinvolgere
tutto il Triveneto.

Quelle che si giocheranno
oggi alle 16 e alle 21 sono due
gare che hanno un grande fa-
vorito, il Bbc Grosseto, nono-
stante proseguano i problemi
sul monte di lancio. In gara-
due sarà ancora assente l’ita-
lovenezuelano Junior Ober-

to, il cui rientro dovrebbe av-
venire nella gara di venerdì
prossimo contro il Nettuno.
Nella terza partita, invece,
mancherà Riccardo De San-
tis, mentre capitan Emiliano
Ginanneschi verrà utilizzato
solo in caso di estrema neces-
sità. Scelte quasi obbligate
dunque per il manager Mau-
ro Mazzotti, che confermerà
Yovani D’Amico (0-1, 3.20) nel
confronto pomeridiano come
partente con Ferrari (1-0,
5.06), Preziosi (3.38) e Leonar-
do D’Amico (1-2, 3.77) even-
tuali rilievi. Sotto i riflettori
spazio nuovamente ai promet-
tenti Andrea Lucati (4.61) e
Luca Panerati (1-1, 7.94). Il
parco lanciatori italiani po-
trebbe essere poi allungato

sia con Lorenzo Avagnina
che con Andrea De Santis,
che è stato fatto allenare sul-
la collinetta per fronteggiare
le emergenze e soprattutto in
vista della partenza per gli
Stati Uniti di Lucati e Panera-
ti.

Il Redipuglia si affiderà in-
vece quest’oggi a Diego Zorze-
non (0-4, 9-00) e Andrea Cos-
sar (1-5, 9.66), che avranno
una mano da Marco Zorze-
non, Bertoldi e Iezzi. Mazzotti
in una delle due gare schie-
rerà anche Marval all’interba-
se, lasciando l’altra gara a
Jorge Nunez.

Anticipo. Nell’anticipo tele-
visivo di giovedì, intanto, il
Cariparma è andato a vincere
a Rimini per 5-4. Junior Oberto

Serie B. È l’ultima di andata

Jolly in trasferta
sul difficile

diamante del Padule
CASTIGLIONE. Ultima d’andata in serie

B. E per il Jolly Roger nuova trasferta con-
tro il Padule Sesto Fiorentino dell’ex Ales-
sandro Bianchi. Contro il Padule non sarà
facile, considerando che la squadra fiorenti-
na nelle ultime stagioni ha sempre recitato
un ruolo di primo piano. Il Castiglione sem-
bra però attraversare un buon momento di
forma. Sicuro assente Marco Martinelli,
che si è infortunato nell’ultima gara. Da de-
cidere la rotazione dei lanciatori, con Miche-
le Pellegrini e Gianni Bracciali a contender-
si il ruolo di partenti nelle due gare. La no-
na giornata: Messina-Montefiascone, Viter-
bo-Catania, Arezzo-Fiorentina, Massa Car-
rara-Roma. La classifica del gruppo D. Fio-
rentina e Arezzo 15-1, Viterbo e Messina
10-6, Catania, Montefiascone e Padule Sesto
Fiorentino 7-9, Jolly Roger Castiglione 4-12,
Massa Carrara 3-13, Roma 2-14.

E.G.

ATLETICA
LEGGERA

Settimo posto invece
per i ragazzi a causa
di due defezioni
dell’ultimo minuto
nel lancio del peso
e in quello del martello

Podismo. Innovazione degli abbuoni, il IV Stormo in massa alla stracittadina

Fois ha vinto la corsa della miniera
RIBOLLA. Cristiano Fois (Co-

sta d’Argento) ha vinto la la ga-
ra podistica di 11 chilometri de-
nominata 1º trofeo “La minie-
ra a Memoria”, seconda prova
del circuito podistico “Corri
nella Maremma”, organizzata
dalla Uisp di Grosseto con il pa-
trocinio del comune di Ribolla.
Alla partenza oltre cento atleti
giunti anche da fuori regione.
Singolare la formula adottata
per stabilire i vincitori: per la
prima volta in assoluto in pro-
vincia, la gara prevedeva degli
abbuoni di 20” per ogni anno a
partire dal 27º di età per le don-
ne e dopo il 30º anno per gli uo-
mini. Così la gara è stata vinta
non da Stefano Musardo
(Team Marathon Bike) giunto
per primo al traguardo, ma da
Cristiano Fois (Costa D’argen-
to) proprio in considerazione
del coefficiente di età. L’abbuo-
no è andato a beneficio anche
di Massimo Palma, secondo, e
Foscolo Lorenzoni, terzo. Fra
le donne (11 partecipanti) pri-
mo posto effettivo per Antonel-
la Sassi che rimane prima an-
che in virtù dell’handicap, da-
vanti a Paola Bindi (Atletica
Follonica), vincitrice della pri-
ma tappa del circuito, e Lia Pie-
raccini (Team Marathon Bi-

ke).
Anche in questo secondo ap-

puntamento il Team Mara-
thon Bike ha fatto la parte da
leone schierando ben 29 podi-
sti, seguito dalla Podistica IV
Stormo con 19 ed appaiati con
7 atleti l’Atletica Follonica ed
il Dlf Grosseto. I militari del-
l’aeroporto hanno inoltre
schierato molti componenti fa-
miliari nella stracittadina di 4

Km (in 60 alla partenza) inter-
pretando “a tutto tondo” ed in
pieno spirito sportivo questa
seconda tappa del trofeo.

Domani è in programma il
terzo appuntamento del circui-
to: alle ore 18.30 a Porto Erco-
le, andrà in scena la classicissi-
ma nonché impegnativa “Scar-
pinata dei Forti Spagnoli”, or-
ganizzata dal Gs Costa d’Ar-
gento.

Foto di gruppo per i podisti del IV Stormo

La Maremma ha sfiorato il podio a Campi
Trofeo delle province, alle ragazze sono mancati solo 9 punti
GROSSETO. Al Trofeo delle

province area promozionale
(under 14 e under 16) a Campi
Bisenzio la rappresentativa
maremmana per poco non tor-
na “col botto”: 9 punti sola-
mente separano le ragazze dal
gradino più basso del podio, ri-
sultato che sarebbe stato deci-
samente positivo per la compa-
gine grossetana, mentre anco-
ra più sfortunati i ragazzi, so-
lo settimi. Il loro piazzamento
matura in seguito alle defezio-
ni dell’ultimo minuto dei due
lanciatori di peso e martello:
quattro risultati in meno fan-
no scivolare il gruppo.

Risultati: bene Guido Pennac-
chini nei 2000 metri (6’02”9),
chiusi in modo superbo negli
ultimi 300 metri; ottima pure
la prova di Caterina Brilli,
che nei 2000 metri conquista il
secondo posto cadette (7’15”8),
nonostante un po’ d’incertez-
za nei primi giri dovuta al suo
debutto in questa distanza.
Vittoria e primato personale
per Leonardo Marzocchi nei
60 ostacoli con il tempo di 9” 1,
davanti anche al compagno di
squadra Nicolas Artuso, più
lento di 5 centesimi e quinto
assoluto. Con 51,45 metri Fran-
cesco Rainaldi, under 14, con-
quista il bronzo nel vortex,
mentre nel salto in alto ragaz-
ze argento per Marianna San-
chini (1,40 metri) e ottavo po-
sto per Valentina Uggè (1,34
metri). Lorenzo De Cesaris e
Emanuele Baldi Virga conclu-
dono la marcia 4 km rispetti-
vamente quarto e settimo, il
primo addirittura accorcian-
do di oltre 1’ il proprio perso-
nale (22’49”). Giulia Vecchi e
Giulia Dimarte si piazzano
quinta e ottava nei 60 ostacoli,
mentre Lorenzo Marioni con-
clude sesto assoluto i 1000 me-
tri ottenendo anche il proprio
best time. Doppio lancio, mar-
tello e peso, per Chiara Male-
volti e sesta posizione in en-
trambe le discipline. Subito
dietro nelle stesse gare l’atleta
di Castiglione della Pescaia
Alessia Loffredo, settima. Set-
timo e nono sugli ostacoli Mat-
teo Freddiani (15”7) e France-
sco Cerquaglia (16”1), mentre
personale per Chiara Zella nel
lungo con 4,81 metri. Negli 80
ostacoli cadette 6º e 10º posto
per Matilde Lari (12”7) e Cate-
rina Palleschi (13”7). Staffette
uomini e donne: settime con
54”6 (Uggè, D’Elia, Furi, Lari)
e undicesime con 56”8 (Baldi,
Simoni, Ragazzini, Sanchini)

le ragazze; decimi in 53”3 (Fuli-
gni, Freddiani, Marioni, Artu-
so) e dodicesimi con 54”9 (Tru-
sendi, Guerrini, Petri, Sposa-
to) i ragazzi. Nel salto in alto
1,34 metri per Leonardo Mar-
zocchi e 1,25 per Francesco
Rainaldi; 1000 metri per Gian-
luca Sposato in 3’52”7, Giulia
Dimarte in 3’52”9 e Tamara
Mazzieri in 4’13”0; nel salto in
lungo volano Cerquaglia Fran-

cesco a 5,01 metri, Matteo Pe-
tri a 4,56 e Sofia Simoni a 4,48;
in pista nei 300 metri Riccardo
Fuligni (42”4) e Kevin Guerri-
ni (43”1), Denise Maggiotto
(45”7) e Virginia D’Elia (47”6).
Emma Lucherini chiude la 3
km di marcia in 22’27”3, men-
tre Allegra Patterlini e Clau-
dia De Cesaris lanciano il vor-
tex a 26,64 metri e 22,65.

Elisa Aloisi

ATHLON

Fagnoni oro,
sorpresa

Di Giacopo
GROSSETO. Due meda-

glie per l’Asd Athlon Club
di Grosseto al campionato
toscano categoria Esor-
dienti B, 80 kg, che si è
svolto al palazzetto dello
sport di Firenze.

Matteo Fagnoni è giunto
primo nella sua categoria,
riuscendo a “vendicare”
l’amarezza per l’argento
dello scorso anno. Rivela-
zione invece quella del de-
buttante cintura bianca
Marco Di Giacopo, 3º di ga-
tegoria. Un ringraziamen-
to viene riconosciuto dalla
dirigenza, per il risultato
ottenuto, al maestro Gil-
berto De Vecchis, per l’im-
pegno, la costanza, che ha
avuto durante tutto l’anno
agonistico.

JUDOJUDO

Olympia alla ribalta
dei campionati toscani

ARCIDOSSO. Finale di stagione all’insegna
dell’Asd Olympia 88 di Arcidosso. Ai cam-
pionati toscani di judo di Strada in Chianti,
dove si sono dati battaglia atleti provenienti
da tutta la Toscana (esordienti B, cadetti, ju-
niores e seniores, maschile che femminile),
hanno raccolto numerose medaglie.

Il torneo riservato ai judo-
kas fino alla cintura arancio-
ne ha visto il dominio della
squadra guidata dal sensei
Gerardo Forteschi nella cate-
goria Esordienti B con le
splendide affermazioni di
Marco Vichi (peso fino a 45
chilogrammi) e Lorenzo Gon-
nelli (peso fino a 60 chilo-
grammi) autori entrambi di
combattimenti maiuscoli sia
per tecnica che per condotta
tattica.

Tra i cadetti, Dario Vichi
si è piazzato primo nella cate-

goria fino a 66 kg: ha sbara-
gliato la concorrenza di av-
versari temibili. Così come
Eleonora Martini splendida

medaglia d’oro nella fascia fi-
no a 52 kg.

Nella categoria juniores,
invece, l’Asd ha ottenuto ri-
sultati di prestigio con i due
ottimi piazzamenti di Giaco-
mo Raffi e Alessandro Piani-
giani nella categoria fino a
73 chilogrammi.

L’ultimo appuntamento

stagionale vedrà impegnata
l’Asd Olympia 88 domani a
Massa Carrara, in un torneo
di livello internazionale che
costituirà un ulteriore banco
di prova per la società e per i
judokas amiatini che potran-
no confermarsi ancora una
volta come la vera sorpresa
del judo toscano.

Sport club Orbetello. Nonostante la sconfitta nella finale tricolore degli Under 23 contro la campionessa italiana

Lavinia Piro è a soli tre punti dalla cintura nera
GROSSETO. Lavinia Piro è

tornata da Catania dove ha
partecipato alla sua ennesima
finale tricolore riservata agli
under 23 di judo conquistando
4 preziosi punti che portano il
suo score a quota 37, ad appe-
na 3 lunghezze dalla soglia dei
40 punti necessari per avere
diritto alla cintura nera. Lavi-
nia Piro ha sconfitto la titola-
ta Maria Ciaparrone della Gin-
nic club Napoli vincendo il pri-
mo incontro per ippon. Succes-
sivamente Lavinia Piro ha tro-
vato sulla sua strada la cam-
pionessa italiana Debora Ven-
drame, il combattimento è sta-

to molto equilibrato tra due
atlete che hanno dato l’impres-
sione di rispettarsi a vicenda,
alla fine ha prevalso la Ven-
drame di poco e Lavinia Piro
è rimasta molto amareggiata.
L’epilogo del combattimento
non è stato gradito dall’inse-
gnante Remo Piro che in ma-
niera insolita per lui ha usato
parole di critica nei confronti
del giudizio arbitrale: «È pre-
valsa la cattiva abitudine di tu-
telare in qualche modo l’atle-
ta al momento più rappresen-
tativa».

Per lo Sport club Orbetello
un ulteriore motivo di soddi-

sfazione è arrivato da parte di
Simone D’Angelo che ha parte-
cipato ad una importante ma-
nifestazione che si è tenuta al
Palaconsiag di Prato. Per l’oc-
casione Simone D’Angelo era
stato prestato alla società or-
ganizzatrice della manifesta-
zione ed il bravo judoka orbe-
tellano ha ripagato la fiducia
della società di Prato con tre
vittorie su altrettanti combat-
timenti disputati, di cui due
per ippon. D’Angelo è riuscito
a superare anche il quotato
Marco Caristo della rappre-
sentativa Lombardia, giunto
terzo al recente campionato

italiano esordienti B.
Infine una notizia importan-

te che segna la fine e nel con-
tempo l’inizio di un momento
importante per il judo orbetel-
lano. Dal prossimo settembre
lo Sport club Orbetello si tra-
sferirà la sede degli allena-
menti presso lo splendido e
funzionale Sporting club Ar-
gentario in località Val di Pra-
to nel comune di Monte Argen-
tario. Dopo venti anni va quin-
di in archivio la storica pale-
stra di via Pieroni, un altro se-
gno evidente della crescita co-
stante del judo orbetellano.

Paolo Mastracca

Vichi e Gonnelli
hanno dominato
fra gli Esordienti B

Foto
di gruppo
per i
judokas
Olympia

Accanto Marzocchi primo
a destra l’oro di Pennacchini


