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AL MATTINO E AL POMERIGGIO 

Una giornata a tutto galoppo
Doppio appuntamento all’ippodromo del Casalone: via alle 11,24

GROSSETO. Terzo appun-
tamento di questa lunga riu-
nione autunnale, quest’oggi
all’ippodromo del Casalone
di Grosseto, dove nell’occa-
sione si disputerà un doppio
appuntamento mattina-po-
meriggio: tredici corse sud-
divise nelle classiche due
tranches, la prima delle qua-
li prenderà il via alle ore
11,24. Nel pomeriggio via
alle operazioni alle ore 14,45
quando scenderanno in pi-
sta i cavalieri dilettanti che
animeranno il premio Colle
Solvetti, handicap sui 2400
metri in cui si affronteran-
no cinque concorrenti: tra
questi Petraia, allieva di
Mirko del Gallo che ha vinto
una prova leggermente più
corta in apertura di stagio-
ne e cercherà di ripetersi
nello schema ridotto di oggi.
Alle sue spalle Doctor Desti-
ny, reduce da primo piano a
Capalbio e passibile di mi-
glioramento che gli potreb-
be permettere di insidiare
l’avversaria.

A seguire sempre gentle-
men ed amazzoni a confron-
to nel premio Vada, condi-
zionata sul miglio in cui il
giovane e progredito Haran
Benjo potrebbe imporsi facil-
mente in questa contesa: sul-

la sua strada il vecchio e glo-
rioso Angeli, esperto cono-
scitore del tracciato grosse-
tano dove ha sempre lascia-
to il segno con i suoi fatidici
percorsi in avanti. Tra i due
spazio per Anousch Ellah,
già vincitore in condiziona-

te di questo genere.
Interessanti anche alcune

prove per arabi ed anglo ara-
bi: nel premio Calafuria otto
giovani arabi confronto sul
miglio dove si ripeterà una
contesa gia vista: Halabi,
Nurri e Nuraghe de Zama-
glia che si sono già scontrati
durante l’estate con quest’ul-
timo che potrebbe bissare
quella vittoria grazie ad una
migliore sistemazione al pe-
so.

Giovani mezzosangue nel
premio Cecina, prova sul mi-
glio in cui potrebbe imporsi
Borsaiolo da Clodia, sogget-
to sempre positivo sulla pi-
sta maremmana che ha col-
to un buon terzo posto nella
sua ultima apparizione: suoi
rivali dichiarati i sardi Ni-
kaia e Norvegino, reduci da
buoni risultati sulle piste di
casa.

I più anziani avranno di-
sposizione due handicap:
nel premio Montescudaio,
Innozente di Gallura potreb-
be migliorae lo sfortunato
secondo posto di due setti-
mane fa mentre tra i vecchi
mezzosangue, nel premio Ro-
mito, potrebbe essere Lord
de Bonorva a lasciare il se-
gno del vincitore.

Sabino Zuppa

 

Argentario Basket
debutto

con vittoria

 

Judo. Quinto posto per Lorenzo Tognoni

Fagnoni medaglia d’argento
al trofeo Città dell’Aquila

GROSSETO. Buona prestazione agonistica
per gli atleti dell’Athlon club Grosseto, che
domenica 18 ottobre hanno partecipato al 11
Trofeo Internazionale Città dell’Aquila, ma-
nifestazione inserita nel circuito Trofeo Ita-
lia riservato agli under 15.

La manifestazione si è svolta nell’impianto
del palasport del ghiaccio di
Roccaraso, a causa dell’indi-
sponibilità degli impianti
sportivi dell’Aquila. L’A-
thlon club si presentava alla
manifestazione con due judo-
ka Lorenzo Tognoni e Mat-
teo Fagnoni. I due rappresen-
tanti del club Grossetano ar-
rivavano rispettivamente
quinto e secondo. Matteo Fa-
gnoni nella categoria +81 kg
riusciva a conquistare la
piazza d’onore dopo una sfor-
tunata finale, mentre Loren-
zo Tognoni dopo aver rag-
giunto il traguardo per la fi-
nale per assegnare il terzo e

quinto posto non riusciva a vincere il com-
battimento decisivo.

I due atleti saranno nuovamente impegna-
ti sul tatami di gara già da domenica prossi-
ma per la pre qualificazione al campionato
italiano esordienti B.

JUDOKAS
Tognoni
e Fagnoni

GALOPPO
Una corsa
al Casalone

PORTO S.STEFANO. Debut-
to con derby vittorioso per
l’Argentario Basket nel cam-
pionato di Promozione per la
prima squadra dell’Argenta-
rio Basket. Al Pispino la Pal-
lacanestro Grosseto si arren-
de per 78-66 (22-13 / 39-19 7
55-34 i parziali di gioco) in un
match chiuso già dopo i primi
dieci minuti in cui i santoste-
fanesi hanno fatto vedere
una buona difesa, alternata a
discrete soluzioni offensive.
Quasi tutti sono andati a ca-
nestro e Busonero ha potuto
ruotare i suoi uomini, andan-
do al riposo sul +20. Nella ri-
presa il divario raggiungeva
anche i 26 punti. Il tabellino:
Picchianti N. 4, Busonero M.
9, Vongher A. 12, Figara M. 4,
Loffredo F. 12, Giovani L. 4,
Berti A. 5, Solari A. 10, Galaz-
zo A. 4, Alocci N. 14. Coach:
Busonero C. E giovedì trasfer-
ta a Livorno contro il Meloria
nell’anticipo della seconda
giornata che vedrà l’Argenta-
rio costretto da qualche defe-
zione a nuovi innesti.

GROSSETO. Ne aveva mes-
si in fila 14: non successi ma
secondi posti. Un tunnel appa-
rentemente senza fine, una
maledizione vera e propria
cui Andrea Bassi ha detto in-
vece stop nell’ultima prova
del trofeo del Cronoman, svol-
tosi ad Arcille. È stata una ga-
loppata fantastica e liberato-
ria per il portacolori del Mara-
thon Bike che ha visto anche
la vittoria di un’altra atleta
tesserata per il team del presi-
dente Maurizio Ciolfi: Manue-

la Bandaccheri si è imposta
nella corsa contro il tempo. E
tra Bassi e Bandaccheri il tota-
le dei trofei conquistati dal so-
dalizio sono diventati 40.

Il fine settimana è stato co-
munque ricco di soddisfazioni
anche per il settore podismo
del Marathon Bike. All’Eco-
maratona del Chianti, con par-
tenza da Castelnuovo Berar-
denga, quarto posto di catego-
ria per Silvia Sacchini: un 4h
34’34 sui classici 42,195 km con-
siderato di buon viatico alla

“100 chilometri della Tuscia”
cui la podista ha intenzione di
partecipare. Nella stessa gara
ha fatto il suo esordio Liliana
Cretella, giunta 5ª di categoria
in 4h 47’59. Nella 18 chilome-
tri, sempre a Castelnuovo Be-
rardenga, hanno preso parte
per il Marathon Bike: Paolo
Lentini, Fabio Lentini, Miche-
le Simione, Brunella Brunelli
e Simone Ronchini. E per fini-
re sui 7 km di Bolsena, Massi-
miliano Taliani ha colto un
brillante 3º posto assoluto.

 

Ciclismo. Il portacolori del Marathon Bike si è imposto nella Cronoman disputata ad Arcille

Bassi fuori dal tunnel dopo 14 secondi posti
VELOCISTA
Andrea
Bassi
in azione

 

HOCKEY

Gli Over 40
in pista a Girona

CASTIGLIONE. Prende il
via domani a Girona, in
Spagna, il tradizionale tor-
neo internazionale di ho-
ckey pista Over 40. La ma-
nifestazione, con 12 squa-
dre al via, ha ormai i con-
notati di un campionato eu-
ropeo di categoria.

In pista anche la forma-
zione dei Veterani Sportivi
di Castiglione della Pe-
scaia, rinforzata da Massi-
mo ed Enrico Mariotti.

Una coppia che può sicu-
ramente far fare il salto di
qualità ad un gruppo che
parte con l’obiettivo di di-
vertirsi e far bene.

La rosa dei Veterani ca-
stiglionesi: Matteo Arme-
ni, Vinicio Fagiolini, Paolo
Maggi, Domenico Fraterna-
le, Massimo Mariotti, Enri-
co Mariotti, Marco Lenzi,
Sandro Lorenzoni, Andrea
Miserocchi, Andrea Scar-
pelli, Roberto Citerni, Al-
berto Colombini.

 
VELA 

Match race a Scarlino
12 timonieri contro

SCARLINO. Un grande evento se-
gna la conclusione della lunga stagio-
ne agonistica del Club Nautico e del-
la Marina di Scarlino. E’ il campiona-
to italiano Match Race, che da doma-
ni a domenica vedrà in acqua i mi-
gliori 12 timonieri. Pronta la griglia
di partenza, che comprende: 1) Paolo
Cian (n. 7 al mondo; timoniere di Sho-
sholoza alla XXXII Coppa America di
Valencia); 2) Jacopo Pasini (n.29
ISAF e campione italiano uscente); 3)
Simone Ferrarese (n. 33); 4) Roberto
Ferrarese (n. 52, coach di +39); 5) Fa-
bio Amoretti (n. 72); 6) Francesco Re-
baudi (Under 19); 7) Francesco Falce-
telli (Under 19); 8) Roberto Pardini
(n. 98); 9) Saverio Ramirez (n. 100);
10) Sandro Cavallari, (n. 262); 11) Lo-
renza Mariani (campionessa italiana
femminile); 12) Francesco Serena (ti-
moniere grossetano, n. 141).
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